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Credete che l’imprenditività che è nascosta in ciascuno di noi ci possa permettere di trasformare in realtà il sogno di cambiamento
che tutti noi portiamo dentro? E se la realizzazione del tuo sogno diventasse il tuo progetto di vita?
Vuoi metterti alla prova?
Questo seminario consiste in un laboratorio molto operativo dove inizieremo affinando le nostre capacità di focalizzazione sui bisogni
su cui volete intervenire. Vi aiuteremo a potenziare la vostra creatività al fine di sviluppare in team idee capaci di soddisfare i suddetti
bisogni. Creerete in tal modo il VOSTRO PROGETTO. Sarete messe/i in grado di valutarne la sostenibilità, di pianificarlo e di
presentarlo in maniera convincente a chi potrebbe aiutarvi a realizzarlo. Pochi e semplici tutorial saranno alternati da mentoring
dedicati al vostro team e personalizzati sui vostri progetti.
Un’esperienza di vita più che un seminario di credito.
Data

Argomento

Orario

Aula

05 e 06 Nov 18

Clienti, bisogni e potenziali soluzioni: identificare il problema che vorresti
risolvere

9.00 – 11.00

C-Lab

12 e 13 Nov 18

Creatività mirata alla ricerca della soluzione migliore

9.00 – 11.00

C-Lab

9.00 – 11.00

C-Lab

19 e 20 Nov 18

Presentazione idee individuali e formazione dei team
Blue Ocean Strategy: come rendere la propria soluzione unica

26 e 27 Nov 18

Validazione dei bisogni e delle potenziali soluzioni: la tua soluzione diventa
un progetto

9.00 – 11.00

C-Lab

3 e 4 Dic 18

Business Model: come rendere il proprio progetto realizzabile e sostenibile

9.00 – 11.00

C-Lab

10 e 11 Dic 18

Come valorizzare il proprio progetto attraverso una buona presentazione.

9.00 – 11.00

C-Lab

Il seminario è dedicato agli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Metodologia, Organizzazione e Valutazione dei Servizi Sociali
(LM MOVASS), Sociology and Social Research (LM SRS) e Gestione delle Organizzazioni e del Territorio (LM GOT) del Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale previa iscrizione on-line come descritta di seguito. Verrà data precedenza agli studenti della LM MOVASS
(sempre previa iscrizione on-line come descritta di seguito).
La partecipazione al seminario per almeno il 75 % delle ore di lezione e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente (presentazione
finale) determineranno l’attribuzione di 3 CFU (crediti formativi universitari).
Le lezioni saranno tenute presso il C-Lab ovvero il Contaminatio Lab Trento, situato presso L’Istituto di Arti Grafiche Artigianelli, Piazza
Fiera 4, Trento. III piano, uno spazio informale che stimola creatività e favorisce il lavoro di gruppo.
Iscrizioni on-line fino al 30 Ottobre 2018 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di
partecipanti: 50). Quale scusa avete per perdere questa opportunità unica? Chiedete a chi lo ha già fatto.
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