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Padova,  22 ottobre 2018 

 

CONTAMINATION LAB, LA FINALE IN ORTO BOTANICO 

Sta per concludersi la prima edizione del Contamination Lab Veneto, progetto che 

offre a studenti, laureati e dottori di ricerca  una opportunità formativa su tematiche 

imprenditoriali dalle connotazioni totalmente innovative per il contesto italiano, e che ha 

vinto il bando MIUR 2017 per la creazione di Contamination Labs.  

 «È stata un’ esperienza entusiasmante che ha coinvolto per 6 mesi 41 studenti e laureati 

dell’Ateneo di Padova anche stranieri – spiega il prorettore Prof. Fabrizio Dughiero, 

responsabile scientifico del Progetto -,  provenienti da tutte le aree disciplinari, che hanno 

seguito un programma di formazione 

su tematiche legate 

all’imprenditorialità con 

metodologie innovative per 

progettare e realizzare soluzioni e 

applicazioni industriali. Si tratta di 

una opportunità già sperimentata 

all’estero ma che rappresenta una 

novità in Italia. Il bilancio di questa 

prima edizione è stato molto 

positivo, i ragazzi hanno risposto 

con entusiasmo sviluppando progetti 

innovativi che rispondono ad 

esigenze specifiche di aziende del 

territorio.» 

Il 24 ottobre alle 16,30 all’Auditorium dell’Orto Botanico di Padova, i C-Labbers 

presenteranno il loro lavoro al pubblico e i migliori 3 riceveranno un premio in denaro da 

2.000 euro a 8.000 euro.   

Lo straordinario risultato ottenuto in questa prima edizione, che vede partner del progetto 

l’Università di Verona e il Collegio Don Mazza di Padova, è uno sprone a proseguire con la 

nuova edizione il cui bando sarà pubblicato a novembre.  

«Stiamo valutando la possibilità di organizzare per i nuovi C_Labbers un periodo di 

formazione presso un Ateneo australiano – continua Dughiero -.  Quest’anno a settembre tutti 

i partecipanti sono stati coinvolti in una summer school con importanti relatori quali Vittorio 

Sgarbi, Piero Formica (fondatore dell’International Entrepreneurship Academy Network), e 

Andrea di Lenna, esperto in formazione manageriale, consulenza organizzativa e business 

coaching.» 

Sito: https://clabveneto.it/ 
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