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Prot. n.  104484 

Avviso di ricognizione interna per l’affidamento di un incarico per Attività di  Training 
personalizzato su tecniche di comunicazione e public speaking e presentazioni di 
elevator pitch nell’ambito del progetto Impresa Campus UNIFI, IV e V ciclo. 

 

Il Direttore Tecnico di CsaVRI 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dalla Dott.ssa Patrizia Cotoneschi – Responsabile 
CsaVRI 3 c/o Presidio Incubatore con la quale viene manifestata la necessità di acquisire 
una professionalità in grado di effettuare le seguenti attività nell’ambito del progetto Impresa 
Campus UNIFI, promosso da CsaVRI anche con la collaborazione della Fondazione per la 
Ricerca e l’Innovazione e dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per la nascita di start-up 
innovative di studenti e laureati recenti dell’Università di Firenze: 

- Training personalizzato su tecniche di comunicazione e public speaking e 
presentazioni di elevator pitch per il IV ciclo (II sem. 2015) e V ciclo (I sem. 2016) di 
Impresa Campus UNIFI. 

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 
seguenti attività, ripetute per due cicli (IV e V ciclo) di Impresa Campus UNIFI: 

a) Training personalizzato su tecniche di comunicazione e public speaking 
a un gruppo di studenti e/o laureati recenti: il primo con circa 10/15 progetti da assistere nel  
percorso di avvio di una nuova impresa in particolare nella presentazione del piano 
d'impresa in una prospettiva di auto impiego e creazione di posti di lavoro comprendendo in 
questo anche i seguenti moduli: 

 1 sessione  iniziale di spiegazione generale  

 2 sessioni operative con training personalizzato 
 
b) Presentazioni di elevator pitch 

 prova generale  

 sessione finale   
 

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 su due cicli di Impresa Campus UNIFI, il IV 
compreso nel periodo settembre 2015- gennaio 2016, il secondo compreso presumibilmente 
nel periodo marzo 2016 – luglio 2016.  

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 richiesti i seguenti requisiti: 

- Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale; 
- adeguati titoli professionali ed esperienze professionali almeno biennali comprovanti 

la capacità ad insegnare il metodo della comunicazione efficace di piani innovativi di 
impresa (saranno considerati titoli preferenziali le esperienze professionali maturate 
nel settore delle start-up di impresa e degli spin-off universitari); 
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- esperienze professionali almeno quinquennali nel campo delle consulenze, supporto   
accompagnamento a investimenti imprenditoriali; 

- ottime conoscenze della lingua inglese e dei software utilizzati per le presentazioni  
di elevator pitch. 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre il giorno 17/08/2015 alle ore 13,00, 
apposita richiesta, indirizzata al Direttore Tecnico di CsaVRI 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 CsaVRI – Via Gino Capponi, 16/18r  negli orari 
9 – 13 dal lunedì al venerdì.  

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:  

 fino a 20  punti per il punteggio di laurea;  

 fino a 40 punti per la valutazione della professionalità acquisita in relazione all’attività 
da svolgere con particolare preferenza ai temi oggetto del bando;  

Con un minimo di 40 punti da conseguire.  

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 Patrizia Cotoneschi, responsabile   CsaVRI 
3 c/o presidio Incubatore, Via Madonna del Piano, 6 – 50019 Sesto Fiorentino (FI), 
telefono 055/4574629 fax 055/, email  patrizia.cotoneschi@unifi.it 

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

Firenze, 03/08/2015  

         p.  Il Direttore Tecnico 

   f.to Dott.ssa Elena Nistri 

       

 
 
 
 
 
 


