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 Prot. n. 36606 VII/16 del 10.03.2017 

 

       A tutti gli interessati 

 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER 
TRAINING SU TECNICHE DI COMUNICAZIONE E PUBLIC SPEAKING PER I PROGETTI 

IMPRENDITORIALI E LE IMPRESE OSPITATE NELL’INCUBATORE 
UNIVERSIATRIOFIORENTINO 

Il Direttore Tecnico di CsaVRI 
 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dal Prof. Andrea Arnone in data 06.03.2017 (prot. N. 
33276) con la quale viene manifestata la necessità di acquisire una professionalità in grado 
di effettuare le seguenti attività: 

Training su tecniche di comunicazione e public speaking per i progetti 

imprenditoriali e le imprese ospitate nell’Incubatore Universitario Fiorentino, 

in particolare: 

 Training personalizzato su tecniche di comunicazione e public 

speaking; 

 Supporto alla comunicazione per Business Competition degli spin-.off 

dell’Università di Firenze e dei progetti di impresa in pre-incubazione  

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo di CsaVRI dell’8.03.2017; 

RITENUTO necessario effettuare una ricognizione all’interno dell’Ateneo al fine di accertare 
se sussistano risorse umane dotate delle specifiche conoscenze atte allo svolgimento delle 
suddette attività  

RENDE NOTO che 

1. è indetta una procedura di ricognizione interna all’Ateneo al fine di accertare la presenza 
di personale in possesso delle predette conoscenze; 

2.  per l’espletamento dell’attività è previsto un impegno di 11 mesi; 

3. per il presente incarico non sarà riconosciuto alcun compenso in quanto attività da 
svolgere nell’orario di lavoro; 

4. sono ammessi a presentare la propria candidatura i dipendenti in servizio presso 
l’Università degli Studi di Firenze; 

5. ai candidati sono richieste: 

a) Laurea magistrale,  Laurea specialistica o Laurea vecchio ordinamento; 

utente
Font monospazio
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 2918) dal 10 al 17 marzo 2017



 
 

 

 

 

b) Adeguati titoli professionali ed esperienze professionali almeno biennali comprovanti 
la capacità ad insegnare il metodo della comunicazione efficace.  

c) Esperienze professionali almeno quinquennali nel campo delle consulenze, supporto 
accompagnamento a investimenti imprenditoriali. 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre il giorno 17.03.2017, apposita richiesta, 
indirizzata al Presidente di CsaVRI  a cui dovrà obbligatoriamente essere allegato 
dettagliato curriculum vitae; ogni eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della 
valutazione; nulla osta rilasciato dal responsabile della struttura di afferenza; 

7. la candidatura andrà avanzata mediante una delle seguenti modalità:  

a) via posta elettronica all’indirizzo csavri@unifi.it; 

b) consegna a mano da effettuarsi presso CsaVRI – Via Gino Capponi, 16/18r negli orari 
9,00 – 13,00  

Si precisa che la richiesta, per posta elettronica o consegnata a mano, dovrà 
tassativamente pervenire entro il suddetto termine. 

8. la selezione delle candidature verrà effettuata sulla base della valutazione dei curricula 
presentati dai candidati. Essa si atterrà ai seguenti criteri:  

9. i dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente 
procedura di selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di 
protezione dei dati personali e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari; 

10. responsabile del procedimento è Patrizia Cotoneschi,  CsaVRI –  telefono 055/4574629 

fax 055/2756097 email patrizia.cotoneschi@unifi.it;  

11. il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Firenze, 
all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-3073.html  

Firenze, 10.03.2017 

 

          Il Direttore Tecnico di CsaVRI 

              f.to Dott.ssa Silvia Garibotti 
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  AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER ATTIVITA’ DI  

“Training su tecniche di comunicazione e public speaking per i progetti 
imprenditoriali e le imprese ospitate nell’Incubatore Universitario Fiorentino” 

 …….l…sottoscritt………………………………………….………..    matr.…………..….  

nat…a……………………………………………prov……….….. il ……………………..  

in servizio presso ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 
dell’Università degli Studi di Firenze nella categoria ………………. posizione 
economica  

Area……………………………………………………………………………………………
CHIEDE 

di essere ammess… alla procedura di ricognizione interna per attività di “Training su 
tecniche di comunicazione e public speaking per i progetti imprenditoriali e le 
imprese ospitate nell’Incubatore Universitario Fiorentino” 

 Competenze e conoscenze possedute e richieste dal suddetto avviso sono 
descritte nel Curriculum vitae in allegato.  

….. sottoscritt… allega:  

- curriculum;  

- copia di documento di identità in corso di validità.  

 

Data……………………………………….  

..........................................................  

(firma o indicare nome e cognome ed estremi di un documento di riconoscimento) 

 

 

 




