
Parte Job-In Lab, il programma attivato dall’Università di Firenze nell’ambito dei “Cantieri di Intraprendenza e

Lavoro”  con  la  partecipazione  di  Clelia  Consulting,  aggiudicataria  del  bando  per  il  supporto  alle  imprese

nell’introduzione di progetti innovativi e l’affiancamento di giovani neo-laureati nella realizzazione degli stessi.

Le aziende che vorranno delineare ed implementare progetti di innovazione con la collaborazione dell’Università di Firenze e di

Clelia Consulting potranno aderire manifestando il proprio interesse.

Con il programma Job-In Lab l’azienda potrà avere a disposizione oltre a due neo-laureati qualificati che seguiranno  i lavori,

da inserire con tirocinio formativo retribuito secondo la legislazione vigente in materia,  la conoscenza scientifica  degli

esperti dell’Università ed il supporto di Clelia Consulting per la progettazione e la realizzazione del progetto.

Inviamo in allegato la locandina informativa. Per consultare le edizioni precedenti di Job-In Lab è possibile collegarsi al sito

http://www.unifi.it/vp-9241-job-in-lab.html.

Nel caso in cui l’iniziativa risulti di Vostro interesse sarà nostro piacere organizzare un incontro a stretto giro durante il quale

fornire ulteriori informazioni e compilare insieme la scheda di progetto che anticipiamo in allegato.

Restando a disposizione per qualsiasi domanda e/o dubbio da chiarire, attendiamo quanto prima un gentile riscontro.

Distinti saluti
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Informativa ai sensi del Codice della Privacy (D.L.gs 196-30-06-2003)

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete

pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le

e-mail in partenza o in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte di Clelia snc.. Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in

possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggere il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla, a non usarla. La informiamo che per l'esercizio

dei diritti di cui all'art. 7 d.lgs, 196/203 può rivolgersi al Titolare del trattamento Clelia snc – via Unità d’Italia, 1 – Pescia (PT) per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio

la dicitura "Inerente alla Privacy".

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.
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