
 
PROGETTO INNEC LAB - INVESTIRE NELLA COMPETITIVITÀ 

 
Bando per l'attivazione di percorsi integrati di formazione, orientamento, tirocinio o supporto 
allo start up di impresa rivolti a 25 giovani inoccupati/disoccupati iscritti ai Centri per 
l'impiego della Provincia di Firenze (con esclusione del Circondario Empolese Valdelsa). 
 
La Provincia di Firenze adotta il seguente bando in coerenza e attuazione di: 

− D.Lgs. 469/97 con il quale vengono attribuite alle Province le funzioni in materia di politiche 

attive del lavoro e di collocamento; 

− L.R. n. 32 del 26 Luglio 2002 “Testo unico della Normativa della Regione Toscana in materia 

di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 

− Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” che 

prevede la possibilità di realizzare iniziative di tirocini formativi e di orientamento; 

− D.M. 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui 

all'articolo 18 della legge 24 giugno 197, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”; 

-    Avviso pubblico a presentare progetti destinati a promuovere interventi nel settore delle 

politiche giovanili (Azione ProvincEgiovani Anno 2009) promosso dal Dipartimento della 

Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Unione delle Province d’Italia; 

− Contratto di concessione di contributo del 11/02/2010 tra UPI (Unione Province d’Italia) e 

Provincia di Firenze per l’attuazione del progetto INNEC LAB-Investire nella competitività; 

− Delibera della Giunta Provinciale  n. 22 del 16/02/2010 con la quale si approva la realizzazione 

del progetto INNEC-LAB – Investire nella competitività finanziato dall’Unione delle Province 

d’Italia. 

 
Art. 1 

Progetto Innec lab – Finalità generali 
 

Il Progetto Innec Lab promosso dalla Provincia di Firenze, in partenariato con il Comune di 

Firenze, Provincia di Perugia, Scuola Superiore di Tecnologie Industriali e, come partner associato, 

la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze, cofinanziato dal Dipartimento della 

Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Unione delle Province d’Italia  nell’ambito 

dell’iniziativa “Azione ProvincEgiovani Anno 2009”, si rivolge a 25 giovani diplomati/laureati, 

inoccupati/disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego della Provincia di Firenze (con esclusione del 

Circondario Empolese Valdelsa) con la finalità di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro, 

l'imprenditorialità individuale, la vocazione all'impresa, la creatività e l'attività sociale.  

 

 Il progetto si articola in  3 fasi: 

 

Fase “Identita’ digitale - chi sono?”  

I partecipanti acquisiranno conoscenze e strumenti finalizzati alla definizione di una propria identità 

digitale attraverso la realizzazione di un video curriculum e la  costruzione di un proprio spazio di 

presentazione e di autopromozione all’interno di una piattaforma multimediale che potrà costituire 

un ambiente di dialogo con imprese e servizi. 



 
 

Fase “Orientamento – cosa faccio?” 

I partecipanti prenderanno parte a  incontri di orientamento in cui verranno affrontate  tematiche 

relative alle tecniche di ricerca del lavoro, tecniche di autopresentazione e autopromozione, analisi 

dei punti di forza e di debolezza del percorso formativo/professionale, definizione dell’obiettivo 

professionale. 

 

Fase  “Inserimento – dove vado?” 

I partecipanti potranno completare il percorso svolto nei due precedenti momenti attraverso 

un’esperienza di tirocinio in azienda o un percorso di affiancamento per lo sviluppo di un’idea 

imprenditoriale mirato a un possibile start-up di impresa. 

 

Il progetto prevede l’attivazione di n. 20 tirocini e n. 5 percorsi di accompagnamento alla 
realizzazione di un’idea imprenditoriale. 
Le aree tematiche dei 20 tirocini  riguardano i settori del: turismo, beni culturali, servizi alla 

persona e comunicazione. 

Le aree tematiche  per i 5 percorsi di auto imprenditoria sono relative a progetti di creazione di 

impresa che utilizza strumenti di innovazione tecnologica e prodotti di applicazioni informatiche 

nell’area web.  

La durata di ciascun percorso di tirocinio o di auto imprenditoria è  pari a 300 ore. 

A completamento del tirocinio o del percorso di auto imprenditoria verrà erogata un’indennità di 

frequenza dietro accertamento delle presenze. Per l’ottenimento dell’indennità di frequenza è 

necessario aver svolto almeno l’80% delle ore totali previste. 

 

Il periodo di svolgimento del progetto è compreso tra maggio e settembre 2010. 

 
Art. 2 

Requisiti obbligatori per l’ammissione 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

-  essere diplomati e/o laureati; 

-  avere un’età compresa tra i 19 e i 30 anni compiuti  alla data della scadenza del bando; 
- essere inoccupati/disoccupati iscritti ai Centri per l'impiego della Provincia di Firenze (con 

esclusione del Circondario Empolese Valdelsa) ai sensi dei D.Lgs 181/00 e 297/02 alla data di 

scadenza del presente bando. 

  

Ai fini di promuovere la partecipazione femminile sono riservati alle donne il 60% dei posti. 

 

Art. 3 
Modalità di partecipazione 

 

Documenti richiesti per la candidatura: 



 
1. modulo di candidatura compilato in ogni sua parte 

2. curriculum vitae  su formato europeo, firmato e completo dell'autorizzazione al trattamento 

dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)  

3. fotocopia del documento di identità. 

 

4. solo per i candidati che scelgono il percorso di accompagnamento allo start up di impresa:  

progetto con un’idea imprenditoriale relativo alle aree tematiche individuate per i 5 percorsi 

di autoimprenditoria compilando l’apposito “modulo per percorso di auto imprenditoria”. 

 

Il “modulo di candidatura” e il “modulo per percorso di auto imprenditoria” sono scaricabili dai siti: 

Provincia di Firenze: www.provincia.fi.it/lavoro 

Comune di Firenze: www.portalegiovani.comune.fi.it 

Scuola Superiore di Tecnologie Industriali: www.ssti.it 

 

 

Modalità di presentazione della candidatura: 

I documenti richiesti per la candidatura potranno essere presentati in una delle seguenti modalità: 

1) consegnati a mano alla Provincia di Firenze – Archivio Generale, via Ginori 10, 50123 Firenze 

nell’orario: da Lunedì a Venerdì 9.00-13.00; Lunedì e Giovedì 15.00-17.00 dal 19.04.2010 al   
30.04.2010  
2) spediti tramite raccomandata A/R a: Provincia di Firenze – Archivio Generale, via Ginori 10, 

50123 Firenze  e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30.04.2010 (non farà fede il timbro 

postale).   

 

La busta contenente i suddetti documenti deve riportare sul fronte la dicitura: Progetto Innec Lab. 
 

Art. 4 
Ammissibilità delle candidature 

 
Le candidature saranno ritenute ammissibili soltanto se: 

- pervenute entro la scadenza indicata nell’art. 3 del presente bando 

- presentate con le modalità  indicate al precedente art 3 

- complete della documentazione di cui al precedente art. 3 

- presentate da soggetti in possesso dei requisiti obbligatori per l’ammissione ai sensi del 

precedente art. 2.  

 

L’istruttoria di ammissibilità verrà eseguita dalla Provincia di Firenze – Direzione Lavoro 

Soltanto i candidati ammessi potranno sostenere il colloquio di selezione di cui al successivo art. 5. 

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito della Provincia di Firenze 

www.provincia.fi.it/lavoro entro il 7 Maggio 2010. 
 

Art. 5 
Colloquio di selezione 



 
 
I candidati ammessi alla fase di selezione dovranno sostenere un colloquio motivazionale in cui 

verranno valutate aspettative e progetti professionali. Verrà inoltre effettuata una valutazione del 

curriculum vitae sul grado di conformità alle aree tematiche dei tirocini e dei percorsi di auto 

imprenditoria. 

Il calendario dei colloqui verrà pubblicato nel sito della Provincia di Firenze 

www.provincia.fi.it/lavoro entro il 7 Maggio 2010. 
La pubblicazione del calendario dei colloqui costituisce l’unica modalità di convocazione al 

colloquio perciò sarà cura del candidato controllare sul sito il suddetto calendario. Non saranno 

effettuate, in nessun caso, convocazioni per iscritto o per posta elettronica. 

I candidati ammessi alla fase di selezione pertanto saranno tenuti a presentarsi, a pena di esclusione, 

nel giorno, nell’ora e presso la sede indicati per effettuare il colloquio di selezione. 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio di selezione, a pena di decadenza, muniti di un 

documento di identità valido ai sensi della normativa vigente e in corso di validità. 

 

I risultati della selezioni saranno pubblicati sul sito della Provincia di Firenze  

www.provincia.fi.it/lavoro entro il 14 Maggio 2010. 
 

Art. 6 
Informativa privacy 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che: 

- tutti i dati che verranno richiesti nell’ambito del Progetto Innec Lab saranno trattati 

esclusivamente per le finalità previste dal progetto medesimo; 

- il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o 

informatici; 

- il conferimento dei dati è necessario per l’inserimento nel progetto. L’eventuale diniego 

comporterà necessariamente la cancellazione del nominativo dal progetto; 

- il titolare del trattamento è la Provincia di Firenze; 

- il responsabile del trattamento è il dott. Alessandro Belisario; 

- i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti coinvolti nel Progetto Innec Lab. In ogni 

caso la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati necessari per i fini di volta in volta 

individuati; 

- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, 

integrazione, ecc.) nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 

196/2003 scrivendo al seguente indirizzo: Provincia di Firenze, Direzione Lavoro, via 

Cavour 37, 50129 Firenze. 

 

Art. 7 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi della L. 241/90 e sue modifiche e integrazioni, la struttura amministrativa responsabile 

dell’adozione del presente avviso è la Provincia di Firenze, Direzione Lavoro nella persona del 



 
Dirigente Dott. Alessandro Belisario. 

 

Art. 8 
Informazioni e contatti  

 
Il presente bando e la modulistica è scaricabile dai siti: 

Provincia di Firenze: www.provincia.fi.it/lavoro 

Comune di Firenze: www.portalegiovani.comune.fi.it 

Scuola Superiore di Tecnologie Industriali: www.ssti.it 

 

Per informazioni generali è possibile rivolgersi a:   

 

 - Novolab Provincia di Firenze, via Lelio Torelli 2  Firenze c/o Polo di Scienze Sociali 

 tel.  055 0516972  - 055 0517002 - email: novtu@provincia.fi.it 

Orario di apertura: da Lunedì a Giovedì 9.00-17.00 e Venerdì 9.00-15,30 
 

- Informagiovani Comune di Firenze, Vicolo S.Maria Maggiore 1 – Firenze  

tel. 055 218310 – 0552302688 - email: infogiov@comune.fi.it 

Orario di apertura: Lunedì: 15 – 19 e da Martedì a Venerdì: 11 – 19 

 

Per informazioni specifiche sui percorsi di autoimprenditoria è possibile rivolgersi a:    

 

- Scuola Superiore di Tecnologie Industriali  

via Panciatichi, 29 - 50127 Firenze  

tel.055 419694 - email: ssti@ssti.it 

Orario di apertura: da Lunedì a Venerdì 9 - 19 

 


