
 
 

 

 

Prot. n. 147131 (1862)  del 04/11/2015 

 

 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO 
PER SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI “COACHING” NELL’AMBITO 
DELL’ORIENTAMENTO COSTRUTTIVO – PROGETTO “CANTIERI 
D’INTRAPRENDENZA E LAVORO”  

 

Il Direttore Tecnico di CsaVRI 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dal Delegato del Rettore per l’Orientamento 
in uscita, con la quale viene manifestata la necessità di acquisire n.1 professionalità 
in grado di effettuare le seguenti attività: 

  “coaching” nell’ambito dell’orientamento costruttivo tramite gestione di 

colloqui individuali e collettivi con gli utenti interessati da svolgersi con 

cadenza settimanale. 

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 N. 12 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 è richiesto: 

a. possesso di un diploma di laurea in Psicologia specialistica/magistrale 
ovvero di diploma di laurea conseguito con ordinamenti antecedenti la 
riforma ex DM 509/99 conseguito con almeno 110/110;  

b. esperienza lavorativa in psicologia del lavoro, in ricerca e selezione del 
personale con committenze sia pubbliche che private; 
collaborazione con organizzazioni universitarie in psicologia; 
dell’orientamento e nei processi di transizione università-lavoro; 
esperienza di attivazione di servizi di orientamento universitario; 
esperienza nelle attività di partenariato  università/associazioni d’impresa; 
esperienze lavorative di coaching nell’Università degli Studi di Firenze; 
 

c. Conoscenza documentabile/certificabile delle tecniche di coaching; 
 Conoscenza approfondita del mercato del lavoro; 
 Conoscenza approfondita dell’utenza nella fascia di età universitaria; 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11/11/2015, 
apposita richiesta, indirizzata a CsaVRI - Ufficio OJP – Piazza Ugo di Toscana, 



 
 

 

 

3-5 – 50127 Firenze, a cui dovrà obbligatoriamente essere allegato dettagliato 
curriculum vitae nonché ogni eventuale documentazione ritenuta utile ai fini 
della valutazione; 

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 l’ufficio indicato al precedente punto 

6, negli orari 9-13;   
 

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: valutazione della documentazione prodotta 
che certifichi l’effettivo e documentato possesso dei requisiti richiesti, con 
particolare preferenza per l’esperienza professionale acquisita. Il punteggio 
sarà così distribuito: voto del titolo di studio - 5 punti da attribuire a 110/110lode; 
valutazione dell’esperienza professionale acquisita in relazione all’attività da 
svolgere con particolare riferimento al punto 5. b - fino a 30 punti;  valutazione 
delle conoscenze di cui al punto 5. C - fino a 15 punti. Dovrà essere raggiunto 
un minimo di 40 punti su 50; 

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 la Dott.ssa Elena Nistri, Responsabile Ufficio 
Orientamento al lavoro e Job Placent – Piazza Ugo di Toscana 3-5 – 50127 
Firenze, tel. 0552759798 – email elena.nistri@unifi.it; 

11. il presente avviso sarà pubblicato alla pagina web di Ateneo 
http://www.unifi.it/vp-10517-avvisi-di-ricognizione-interna.html.  

Firenze, 04/11/2015 

 

              Il Direttore Tecnico 

       f.to  Dott.ssa Marigrazia Catania 

       



 

Amministrazione e controllo 
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze 
+39 055 2756094-5  fax 055/2756097e-mail: csavri@unifi.it  posta certificata: csavri@pec.unfi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

      AL DIRETTORE TECNICO  

DEL CENTRO DI SERVIZI DI ATENEO PER LA 

VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA  E LA 

GESTIONE DELL’INCUBATORE UNIVERSITARIO - 

CSAVRI 

 

 

 

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

…………………………….. 

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

………………………………… 

in servizio a tempo indeterminato presso 

………………………………………………………………………………………… 

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

economica ………..…… Area 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione interna per il conferimento dell’incarico di 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Il sottoscritto 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) 

   

 



   

  
 

           
          
 
 
 

    
                              Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Telefono cellulare   

Fax   

E-mail   

 
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

NELL’UNIVERSITÀ 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Tipo di settore   

• Attuale – precedente (distinguere)   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E  E  D I  

S T U D I  
 

 



   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci sul posto di 

lavoro. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente] 

 

 
………….l……… sottoscritt……… dichiara di essere informat…….. che i dati trasmessi con il curriculum vitae saranno trattati per le finalità di gestione della 

procedura di selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali, emanato con Decreto del Rettore n. 449 
del 7 luglio 2004, modificato con Decreto del Rettore n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005 e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003 emanato con Decreto del Rettore n. 906 (51471) del 4 ottobre 2006. 
 
 
………l………. sottoscritt………….. dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a  dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 

                                                                                                                                            
 
           Il dichiarante                 
 

__________,li_____________    .......................................................... 
(firma o indicare nome e cognome ed estremi di un 

documento di riconoscimento) 
 



 

 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R.. 28 dicembre 

2000, n. 445)   e/o   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ 

(art. 47 D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

....... sottoscritt....…………………………………………………………………………………………………………..[1]. 

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

residente a ………………………………………………………………… prov. …..…… CAP……………………….…. 

Via  …………………………………………………….……………………………………………………….n. …..……….….... 

 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria 

responsabilità 

 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

a) ..................................................................................................................

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

b) ..................................................................................................................

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

c) ..................................................................................................................

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

....... sottoscritt....…dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445, che le fotocopie relative ai sopracitati titoli, sono conformi agli originali. 

....... sottoscritt....… dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a  

dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità [2]. 

 

Firenze, ……………………………… 

              Il dichiarante  

 

       .................................................... 
(firma o indicare nome e cognome ed estremi di un 

documento di riconoscimento) 

 

Note per la compilazione: 

[1] per le donne coniugate indicare il cognome da nubile  

[2] la fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione. 


