
IMMAGINA IL 
TUO SPAZIO
C_Lab Veneto – sede di Verona



COS’È C_LAB?

COLLABORAZIONE INTERAZIONECONTAMINAZIONE
Tra le Università di 
Padova e Verona: grazie a 
questo C_Lab è nato nel 2017.

Tra studenti e laureati di tutti i 
Dipartimenti, C_Lab è un progetto 

multidisciplinare ed esperienziale.

Con le imprese ed istituzioni del 
territorio, con altri Atenei per 

sviluppare idee innovative 



Il lavoro in team e a stretto 
contatto con imprese del territorio 
permetterà di creare connessioni 
fondamentali 
C_Lab permette di creare 
relazioni importanti per la futura 
vita professionale e non solo.

Con C_Lab verranno 
sviluppate le soft skills più 
ricercate dal mondo del 
lavoro, strumenti di 
imprenditorialità e public 
speaking.

Innovazione nei progetti, negli 
strumenti e nelle modalità.
La collaborazione con alcune 
delle realtà più innovative del 
territorio darà accesso ad una 
finestra sul futuro.

OBIETTIVI

CREARE 
CONNESSIONI

SVILUPPARE 
ABILITÀ DIFFONDERE

INNOVAZIONE



CHI PUO’ PARTECIPARE?

STUDENTI LAUREATI DOTTORI DI RICERCA



ROADMAP
18 NOVEMBRE

Apertura iscrizioni

16 DICEMBRE
Evento di Lancio

20 DICEMBRE
Chiusura Bando

10 GENNAIO
Selezioni

FEBBRAIO 2020
C_Lab School

MARZO – APRILE 2020
Lezioni

MAGGIO 2020
Sfide

GIUGNO 2020
Finale



C_LAB SCHOOL
3 giorni gratuiti sulle colline veronesi tra attività 

di team building e formazione esperienziale.



TEMATICHE

MANAGEMENT
OF SOCIAL-HEALTH CARE

INNOVATION
ON HEALTH CARE

BUSINESS &
INNOVATION

COMMUNICATION



DOCENTI
di UNIVR
PROFESSIONISTI
ESTERNI

DOCENTI
&TUTOR PERSONALE 

TECNICO



COMUNE DI ZEVIO
Le sfide avranno l’obiettivo di attivare servizi
innovativi per il benessere fisico e psichico,
attraverso la creazione di occasione continuative
di legami sociali all'interno di spazi, sia outdoor
che indoor, a disposizione degli enti partner.

LE
 SF

IDE ADOA



PREMI&CFU
Partecipando alle attività di C_Lab
potrai ottenere 6 CFU di tipo D o F
e premi in denaro fino a 550,00 €



GRAZIE
E ORA..ISCRIVITI!
Il Bando chiude il 20 Dicembre alle 
ore 12.00.
Per qualsiasi informazione scrivi a 
clabveneto.verona@ateneo.univr.it


