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Padova, 12 ottobre 2020 

 

TERZA EDIZIONE PROGETTO C-LAB 

LA FINALE DI CONTAMINATION LAB VENETO AL GALILEO FESTIVAL 

 
A conclusione della terza edizione, nella giornata di mercoledì 14 ottobre dalle ore 15.00 all’Auditorium del 

Centro Culturale Altinate San Gaetano a Padova, si terrà la cerimonia di presentazione dei progetti 

sviluppati dai team partecipanti al C-Lab 2020, con l’aggiudicazione di un premio in denaro (8.000, 4.000 

e 2.000 euro) per le tre idee migliori. Quest’anno la finale è ospitata nell’ambito del Galileo Festival, la 

settimana dell’innovazione, a testimoniare l’importanza di un evento che porta alla luce la creatività e la spinta 

ad innovare dei suoi partecipanti. 

Un percorso avviato a fine marzo scorso che, dopo un programma di formazione elaborato ad-hoc dal 

dipartimento di economia su tematiche legate all’imprenditorialità, per progettare e realizzare soluzioni a 

problemi della nostra società o a sfide provenienti dall’industria, ha visto la costituzione di sette team pronti a 

sviluppare progetti d’innovazione aziendale o sociale, spaziando tra l’ottimizzazione di processo e prodotto e 

lo sviluppo di nuovi modelli di prodotto o di servizio. 

Il Contamination Lab Veneto è infatti uno spazio di collaborazione con imprese e associazioni per la 

realizzazione di servizi ed eventi innovativi finalizzati a far emergere le abilità dei nostri studenti e laureati, 

oltre che una reale opportunità di dar vita alle stesse idee dei partecipanti per la creazione di future start-up. Il 

Contamination Lab Veneto (C-Lab) è un percorso extracurriculare di sei mesi avente lo scopo di accrescere la 

cultura dell’imprenditorialità nei giovani e offre a studenti, neolaureati e neodottori di ricerca patavini 

un’opportunità formativa su tematiche imprenditoriali dalle caratteristiche totalmente innovative. 

Come percorso formativo esperienziale, il C-Lab ha anche l’obiettivo di accrescere nei suoi partecipanti le 

competenze soft più richieste dal mercato del lavoro, così da rafforzare il proprio CV.  

A tal fine, viene rilasciato l’Open Badge per l’attestazione digitale delle conoscenze disciplinari, abilità 

personali e competenze tecniche acquisite durante il percorso. 

 

Dalle ore 15.00 di mercoledì 14 ottobre all’Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano, Fabrizio 

Dughiero, Prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese dell’Università di Padova e 

Responsabile scientifico del C-Lab, aprirà la finale della 3^ edizione per condurla fino alla cerimonia di 

premiazione e all’assegnazione dei premi ai progetti migliori. 

Come novità assoluta di quest’anno, inoltre, il C-Lab porterà sul palco della finale un laboratorio teatrale “The 

Innovation Journey”, svolto dai suoi studenti e laureati, attraverso il quale rappresentare un processo 

d’innovazione, dalla fase d’ideazione alla sua realizzazione. 

Tale evento avviene in collaborazione con “Open European Network for Enterprise Innovation in High Value 

Manufacturing (ENTOV-HVM)”, un’organizzazione internazionale che mira a rafforzare la capacità di 

innovazione dell'Europa e a promuovere l'innovazione nell'istruzione superiore, nelle imprese e nel più ampio 

ambiente socio-economico dell'Unione europea, identificando, sviluppando e attuando in modo sostenibile 

misure per accelerare in modo dirompente la creazione di valore delle idee. Ospite della finale il founder di 

ENTOV-HVM, Oliver Schwabe. 

 

Per iscrizioni all’evento: https://www.galileofestival.it/tc-events/contamination-lab-veneto-finale-della-terza-

edizione/ 

Per informazioni sul C-Lab: https://www.unipd.it/clabveneto 
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