
1° Edizione: Fashion, 
Tourism and Culture
5 febbraio - 16 marzo 2018

Lancio del CF-CLab e presentazione dei partner: 
Giovedì 21 dicembre 2017 dalle 14:00 alle 18:00

Accoglienza dei partecipanti selezionati: 
Venerdì 26 gennaio 2018 dalle 10:00 alle 18:00

Laboratorio 6 settimane: 
5 febbraio - 16 marzo 2018

Mentoring, soft skills e business angels, approfondimenti: 
Marzo 2018

Selezione e premiazione idee più promettenti: 
Venerdì 06 aprile 2018 dalle 14:00 alle 18:00 

Laboratorio di entrepreneurship education e percorso di mentoring 
per lo sviluppo di soluzioni innovative tra cultura (storia ed  heritage) 
e cultura materiale (artigianato e manifattura).

Il percorso, gratuito, è rivolto a studenti di scuole superiori, studenti 
universitari e laureati provenienti da ambiti disciplinari diversi. 

I giovani selezionati acquisiscono metodologie di sviluppo delle 
idee (Design Thinking, Lean Startup, Lego Serious Play, Business 
modelling, project modelling, comunicazione e public speaking) ed 
entrano in contatto con aziende partner del territorio.

Il laboratorio non richiede competenze specifiche, è compatibile con 
qualsiasi tipo di formazione pregressa e prevede il coinvolgimento 
dei partecipanti attraverso forme di partecipazione attiva e metodi 
non convenzionali. I partecipanti lavoreranno in team e saranno 
seguiti da mentori ed esperti del settore.
Per partecipare
Leggi il bando e compila il modulo di adesione presente alla pagina web 
www.unive.it/contaminationlab entro il 14 gennaio 2018, ore 23.59. 
Ai partecipanti è rilasciato un attestato di partecipazione. 
Per gli studenti di Ca’ Foscari il laboratorio ha una valenza di 6 CFU riconosciuti 
come Tirocinio o come esame a libera scelta (curricolare o in sovrannumero), 
secondo delibera dei collegi didattici.

Per informazioni
041 234 7523
www.unive.it/contaminationlab
contaminationlab@unive.it

Il Ca’ Foscari Contamination Lab (CF-CLab), 
progetto finanziato dal MIUR, a valere sul 
“Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione” – FSC 
per il periodo 1° ottobre 2017 - 30 settembre 
2020, secondo il decreto ministeriale n°1513 
del 15/06/2017, con CUP H79D17001300003
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