CLab - Il cibo è di tutti
calendario e prospetto provvisorio formazione
Le attività formative di Contamination Lab si svolgeranno tra gennaio e marzo 2021 per un totale di circa 8
settimane cui seguirà un periodo di lavoro in team sulle sfide proposte dai partner che terminerà all’inizio
del mese di aprile.
L’impegno all’interno di CLab Verona continuerà con alcune attività di disseminazione in accordo coni partner
e nell’ambito del progetto Enactus che si svolgeranno in maniera sporadica fino al mese di giugno. Durante
tutto il percorso sono previsti incontri settimanali con i tutor di progetto.
La formazione verrà erogata integralmente a distanza attraverso tre modalità principali:
-

-

-

Laboratorio Play (13-14 gennaio 2021): La formazione riguarderà̀ alcune specifiche competenze
trasversali ed avrà̀ l’obiettivo di generare consapevolezza circa le risorse e le competenze di cui ogni
studente è in possesso ed il modo in cui metterle in relazione a quelle degli altri per aumentare
l’efficacia delle azioni intraprese per il proprio successo personale e di gruppo.
Webinar e Seminari: durante le settimane di formazione saranno organizzati incontri formativi in cui
formatori e guest speaker affronteranno tematiche legate ad innovazione, business, imprenditoria
sociale e numerosi altri argomenti.
Formazione Home Delivery: le attività verranno erogate tramite moodle e dovranno essere
completate entro una settimana dal momento del rilascio. Per ciascuna settimana di formazione
saranno presenti attività distinte nelle seguenti tipologie:

Video formativi

I video che saranno proposti tratteranno i seguenti temi: Marketing digitale,
Processi di innovazione e imprenditorialità del futuro, Gestione delle emozioni e
capacità di giudizio, Redazione di Business Plan, Comunicazione e public speaking.

Attività di
approfondimento

In questa categoria saranno compresi articoli scientifici, blog e film che consentiranno
di approfondire le tematiche trattate attraverso i video da un punto di vista differente.
In questa sezione saranno presenti anche esercizi di scrittura creativa che
permetteranno di capire il rapporto tra parole e creatività. Ogni esercizio sarà
organizzato in maniera da sviluppare competenze diverse come ad esempio
immedesimazione e uso del tono di voce, combinazione di ambiti diversi e sviluppo e
utilizzo dei 5 sensi.

Attività di
Engagement

Le attività di questa sezione saranno rivolte allo sviluppo di dinamiche di team building
e condivisione con gli altri clabbers attraverso strumenti di tipo ludico e introspettivo.

