Calendario Provvisorio Attività
CLab – Out of the Standard
(orari e dati delle attività potranno subire variazioni)
Le attività formative di Contamination Lab si svolgeranno tra marzo e maggio
2021 con attività formative e di lavoro sulle sfide proposte dai partner.
La formazione verrà erogata integralmente a distanza attraverso tre modalità
principali:
•

•

•

Laboratorio Play (9,11,12 marzo 2021): La formazione riguarderà
alcune specifiche competenze trasversali ed avrà 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
(Marketing digitale, Processi di innovazione e imprenditorialità del
futuro, Redazione di Business Plan,…), Attività di approfondimento
(articoli scientifici, blog, film, esercizi di scrittura), Attività di
Engagement (attività rivolte allo sviluppo di dinamiche di team building
e condivisione con gli altri clabbers attraverso strumenti di tipo ludico
e introspettivo).

Laboratori PLAY
Laboratori PLAY
Laboratori PLAY

09-mar
11-mar
12-mar

martedì
giovedì
venerdì

14 - 18
14 - 18
14 - 18

Lancio sfide CLab
**
Modulo lezioni 1
Modulo lezioni 2

16-mar

martedì

16.30 - 18

25-mar
08-apr

Giovedì
Giovedì

14 - 18
14 - 18

Presentazione primi
output

12-apr

lunedì

16 - 18

Modulo lezioni 3
Modulo lezioni 4

22-apr
29-apr

Giovedì
Giovedì

14 - 18
14 - 18

11-mag

martedì

16 - 18

25-mag

martedì

16 - 18

Presentazione Business
Concepts
Finale CLab

**Un giorno a settimana a partire dalla settimana del 22
marzo sarà previsto un incontro di un'ora con ciascuno dei
team partecipanti

