
UNA PALESTRA DI INTRAPRENDENZA
Per imparare a coniugare studio, ricerca e imprenditività

Cinque incontri di 6 ore ciascuno 
nel periodo novembre-dicembre 2012

Percorso di formazione/addestramento all’imprenditività           
rivolto a un gruppo selezionato di 30 laureati

Iscrizioni dal 17 al 28 ottobre 2012 

La Palestra è un luogo e un metodo di avvicinamento, addestramento ed 
accelerazione alla prospettiva imprenditoriale per:

 sviluppare ed esercitare l’imprenditività

 indirizzare e declinare progetti di ricerca e know how accademico in 

progetti imprenditoriali

 indirizzare saperi verso progetti professionali di lavoro autonomo

“Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo” - Aristotele



REQUISITI PER L’AMMISSIONE

DESTINATARI
Laureati dell’Università degli Studi di Firenze entro e non oltre 24 mesi dal conseguimento del
titolo. Dottorandi e dottori di ricerca dell’Ateneo fiorentino.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno compilare il modulo di iscrizione nella pagina Servizi online Studenti:
Iscrizione agli eventi di orientamento al Lavoro – OJP (http://sol.unifi.it/), utilizzando le
credenziali di accesso (matricola e password) riferite all’ultimo titolo conseguito.
Solo per i dottori e dottorandi di ricerca: nel caso di difficoltà a iscriversi seguendo la procedura
on-line, inviare una e-mail a ojp@csavri.unifi.it specificando nome, cognome, corso di dottorato,
indirizzo e-mail.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 17 al 28 ottobre 2012.
Non saranno accolte domande pervenute in forme diverse da quelle sopra indicate.

AMMISSIONE
Saranno ammesse le domande che presenteranno i requisiti sopra specificati.
Entro il 31 ottobre 2012, agli ammessi e agli esclusi sarà data comunicazione esclusivamente
tramite posta elettronica sulla casella di posta personale dell'Ateneo.

INCONTRO PRELIMINARE
Gli ammessi saranno convocati il giorno 5 novembre 2012 alle ore 12.00 in Via G. Capponi 16/18R,
per la presentazione del corso e per una discussione sull’effettivo interesse alla partecipazione.
Tutti coloro che non si presenteranno all’incontro preliminare del 5 novembre, saranno
esclusi.

GLI INCONTRI SI TERRANNO
Mercoledì 7 novembre  2012
Mercoledì 14 novembre  2012
Mercoledì 28 novembre  2012
Martedì 4 dicembre  2012
Mercoledì 12 dicembre 2012
Orario: 10.00 – 17.00
Sede: sarà comunicata successivamente
Il corso non sarà attivato per un numero di partecipanti inferiore a 24.

ATTESTATO
A coloro che avranno frequentato almeno l’80% del percorso formativo, sarà rilasciato l’attestato di
partecipazione.


