
L’Università degli Studi di Firenze ha aderito al Programma FIxO – Azione 8 promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rivolto agli iscritti delle Scuole di Dottorato.
Il programma prevede l’offerta dei servizi di CsaVRI (Centro dei Servizi di Ateneo per la
valorizzazione delle ricerca e la gestione dell’incubatore universitario) diretti a stimolare
l’attivazione di processi di intraprendenza personale e professionale nei nuovi scenari del mercato
del lavoro; a facilitare la costruzione della identità professionale del dottorando con strumenti di
career planning.
Il Counseling di Orientamento mira a valorizzare la consapevolezza del dottorando circa
l’utilizzazione delle competenze acquisite e in via di acquisizione, nel corso della sua futura vita
lavorativa.

DESTINATARI
Il programma è destinato esclusivamente agli iscritti al II e III anno dei Dottorati di Ricerca attivi
presso l’Università degli Studi di Firenze.

PER PARTECIPARE
Gli interessati dovranno compilare il modulo di adesione al progetto, scaricabile all’indirizzo
www.csavri.unifi.it, e inviarlo ad ojp@unifi.it con oggetto «FIxO – Azione 8», unitamente a copia
di un documento di identità in corso di validità. Le domande dovranno pervenire
improrogabilmente dal 10 al 30 giugno 2011.
Farà fede la data e l’orario di arrivo della e-mail (la domanda deve essere firmata ed inviata
scannerizzata). Non saranno accolte domande incomplete o inviate senza copia del documento di
identità.

AMMISSIONE
Saranno ammesse le domande che presenteranno i requisiti sopra specificati e in caso di esubero si
terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse fino ad un massimo di 30
partecipanti.

RINUNCE
Gli ammessi, qualora si trovino nella necessità di rinunciare, sono tenuti a comunicarlo
tempestivamente tramite comunicazione alla Segreteria di CsaVRI, all’indirizzo ojp@unifi.it . In tal
caso si provvederà a convocare gli eventuali non ammessi, in numero pari ai posti resisi disponibili,
secondo l’ordine degli aventi diritto.

TEMPI E DURATA
Luglio – Dicembre 2011
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Qualificazione dei servizi per l’integrazione tra ricerca, 
innovazione e mercato del lavoro.
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