Ciò che dobbiamo
imparare a fare,
lo impariamo facendolo.
Aristotele

Palestra di
intraprendenza
5 incontri a giugno
Percorso di formazione e
allenamento all’imprenditività
rivolto a un gruppo selezionato di
30 studenti, laureati, dottorandi e
dottori di ricerca.
La palestra è un luogo e un
metodo di avvicinamento e
accelerazione alla prospettiva
imprenditoriale per
• sviluppare ed esercitare
imprenditività
• indirizzare la ricerca e i saperi
verso progetti professionali

iscrizioni dal 22 maggio al 5 giugno 2014

DESTINATARI E PRIORITÀ DI ACCESSO
Priorità 1
Laureati al massimo da 24 mesi (dal conseguimento del
titolo), dottorandi e dottori di ricerca dell’Università degli
Studi di Firenze
Priorità 2
Studenti dell’Università degli Studi di Firenze
Costituisce requisito preferenziale avere
un’idea‑progetto imprenditoriale.
CALENDARIO INCONTRI
Mercoledì 11 giugno 2014
Martedì 17 giugno 2014
Mercoledì 25 giugno 2014
Lunedì 30 giugno 2014
Martedì 8 luglio 2014
Orario: 10.00-17.00
Sede: sarà comunicata successivamente
Ogni edizione sarà attivata per un numero di partecipanti
non inferiore a 24.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 22 maggio al 5 giugno 2014.
Il modulo online alla pagina Servizi online Studenti:
http://sol.unifi.it/, (Iscrizione agli eventi di orientamento
al Lavoro – OJP) 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 online, inviare
una e-mail a ojp@csavri.unifi.it specificando nome,
cognome, corso di dottorato, indirizzo e-mail.
In caso di esubero delle domande, si terrà conto dell’ordine
cronologico di presentazione delle stesse nel rispetto delle
priorità di accesso indicate , fino al raggiungimento del
numero massimo di partecipanti (30).
Entro il 6 giugno 2014, agli ammessi sarà data
comunicazione esclusivamente tramite posta elettronica
sulla casella di posta personale dell’Ateneo.
INCONTRO PRELIMINARE
Gli ammessi saranno convocati il giorno lunedì 9 giugno
2014 ore 9.00 presso il Polo delle Scienze Sociali di
Novoli, Edificio D4, aula 004 per la presentazione del
percorso. In tale sede i presenti dovranno compilare
un modulo e fornire indicazioni circa la propria idea
imprenditoriale che costituirà elemento preferenziale per la
partecipazione alla Palestra di Intraprendenza. Sarà inoltre
richiesta un’indispensabile conferma sulla disponibilità a
frequentare tutti gli incontri previsti.
Tutti coloro che non si presenteranno all’incontro
preliminare del 9 giugno 2014 saranno esclusi.

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

