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Dai IMPULSO al tuo futuro
#teatro #autonomia #lavoro #intraprendenza

Dai IMPULSO al tuo futuro è un percorso 
gratuito di 9 settimane e 2 mesi di 
tirocinio promosso da Fondazione CR 
Firenze in collaborazione con Euroteam 
progetti sas, Vivaio per l’intraprendenza, 
l’impresa sociale tedesca Projectfabrik 
e l’Ufficio Scolastico regionale per la 
Toscana.

Dai IMPULSO al tuo futuro è dedicato 
a chi voglia reinserirsi nel mondo 
del lavoro, valorizzare le proprie 
competenze e risorse, scoprire le 
proprie aspirazioni professionali e 
potenziare le basi del futuro lavorativo. 
È un’occasione per mettersi alla prova 
e sviluppare il piano d’azione personale 
e professionale.

La Fondazione CR Firenze è una fondazione di diritto 
privato che opera senza scopo di lucro, impegnata a 
promuovere la formazione e l’occupazione dei giovani, 
tenendo presenti le dinamiche che caratterizzano il 
mercato del lavoro. Per far questo, la Fondazione attiva 
progetti specifici per aumentare l’impatto delle proprie 
azioni a favore dei giovani.

Euroteam Progetti è una società di consulenza per 
lo start up e lo sviluppo di impresa. Dal 1997 opera a 
livello nazionale ed internazionale collaborando con enti 
pubblici e privati.

Vivaio per l’Intraprendenza APS è un’associazione nata 
per favorire la nascita di attività sostenibili di lavoro 
autonomo e di  impresa, per diffondere tra i giovani 
la cultura dell’innovazione e dell’intraprendenza e per 
accompagnarli a mettere a fuoco e realizzare i propri 
progetti per il lavoro.

Projektfabrik è un’impresa sociale con sede a Witten in 
Germania che ha ideato il modello di intervento fondato 
sulla pedagogia teatrale e l’arte sociale per l’inserimento 
delle persone nel mercato del lavoro, in particolare dei 
disoccupati di lunga durata. Il modello viene applicato 
da 13 anni con successo in Germania.

Un progetto di In collaborazione con
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Cercare lavoro è un lavoro che richiede motivazione 
e concentrazione: Dai IMPULSO al tuo futuro è la 
“spinta” per rimetterti in moto:
• ripensare il tuo ruolo professionale e mettere in 
campo risorse e competenze attraverso un’esperienza 
di lavoro teatrale;
• elaborare un piano d’azione per la ricerca attiva del 
lavoro e l’autoimprenditorialità;
• entrare in contatto con le imprese del territorio;
• metterti alla prova nella ricerca di soluzioni a 
problemi/progetti delle imprese con cui sarai in 
contatto;
• beneficiare di un tirocinio extracurriculare retribuito 
di 2 mesi presso aziende ed enti coinvolti nel progetto.

Alla selezione possono partecipare tutti i residenti sul 
territorio della Città Metropolitana di Firenze che:

• abbiano assolto l’obbligo scolastico1

• abbiano tra i 18 e i 35 anni 

• siano inoccupati o disoccupati e iscritti al Centro per 

l’Impiego

1 È obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni, finalizzata a 
consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria 
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro 
il diciottesimo anno d’età. Nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione 
riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

PERCHÉ 
PARTECIPARE

CALENDARIO DELLE
ATTIVITÁ

REQUISITI DI 
AMMISSIONE

Selezione 
QUANDO: 26.02.2019
ORARIO: 9.30 > 17.00 
presso Murate Idea Park | Sala Pasquini
Piazza Madonna della Neve 8, Firenze

I candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità 
partecipano alla selezione, in occasione della quale 
avranno l’opportunità di “presentarsi” individualmente 
e mettere in luce le proprie potenzialità e le attitudini a 
lavorare in gruppo.

Laboratorio teatrale
QUANDO: 4.03.2019 > 5.04.2019
ORARIO: lun > ven
10.00 > 13.00 e 14.00 > 17.00
presso Murate Idea Park | Sala Pasquini
Piazza Madonna della Neve 8, Firenze

5 settimane di laboratorio teatrale, laboratorio 
di intraprendenza e job coaching. Attraverso 
improvvisazione, corpo, voce e linguaggio, i partecipanti, 
assistiti da attori e pedagoghi teatrali, sperimentano un 
nuovo modo di rapportarsi con se stessi e con gli altri 
per potenziare la propria autostima. L’attività di job 
coaching permette di collegare l’espressività corporea 
con la formazione all’intraprendenza. 
I risultati saranno la produzione di uno spettacolo che 
andrà in scena presso lo Spazio Alfieri di Firenze martedì 
2 aprile 2019 e un piano di azione individuale per il 
perseguimento del proprio obiettivo professionale.
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La domanda di partecipazione potrà essere presentata 
a partire dalle ore 10.00 del 28.01.2019  e dovrà 
pervenire perentoriamente entro le ore 14.00 del 
22.02.2019, a pena di esclusione, compilando il modello 
online disponibile al link:
https://goo.gl/forms/bktxWt7rhpzu8pAo1

La domanda dovrà essere corredata dall’allegato al 
presente Bando “INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL 
“CODICE PRIVACY” D. LGS. 196/2003 debitamente 
sottoscritta.

Tel: 055 281822
Cellulare: 340 9612730
impulso@vivaiointraprendenza.it  
www.fondazionecrfirenze.it 

Fondazione CR Firenze e Euroteam Progetti 
effettueranno una prima selezione sulla base del 
rispetto dei criteri di ammissibilità. I candidati ammessi 
riceveranno comunicazione via mail e saranno chiamati 
a partecipare alle selezioni che si terranno il 26.02.2019. 
Il giorno della selezione i candidati dovranno portare 
il documento che attesta l’iscrizione al Centro per 
l’Impiego.
I 30 partecipanti selezionati per partecipare a Dai 
IMPULSO al tuo futuro riceveranno notifica a mezzo 
mail entro il 1.03.2019.

DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI E 
CONTATTI

SELEZIONE 
ED ESITI

Laboratorio di 
Problem Solving e 
Design Thinking 
QUANDO: 8.04.2019 > 3.05.2019
ORARIO: lun > ven
10.00 > 13.00 e 14.00 > 17.00 
presso Murate Idea Park | Sala Pasquini
Piazza Madonna della Neve 8, Firenze

4 settimane di laboratorio Problem Solving e Design 
Thinking per la soluzione di casi di impresa (prototipi, 
progetti di marketing, sviluppo di prodotti) proposti 
dalle aziende coinvolte. I progetti elaborati saranno 
presentati alle aziende in un evento aperto al pubblico. 

Tirocinio extracurriculare
QUANDO: maggio > luglio 2019
ORARIO: lun > ven
10.00 > 13.00 e 14.00 > 17.00
presso Murate Idea Park | Sala Pasquini
Piazza Madonna della Neve 8, Firenze

Per completare il percorso, mettersi alla prova, verificare 
le proprie scelte professionali e acquisire un’esperienza 
pratica, 2 mesi di tirocinio extracurricolare retribuito 
(€ 500,00/mese) in una realtà economica del territorio.
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Allegato 1
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL 
“CODICE PRIVACY” D. LGS. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 101/2018

1. Premessa
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, d’ora in avanti 
anche “Titolare”, raccoglie e tratta i suoi dati personali con 
la massima cura, attenzione, adottando al contempo specifici 
accorgimenti tecnici e strutturali per garantirne la piena 
sicurezza del trattamento.
La informiamo, quindi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679 (in seguito indicato anche come 
“Regolamento”) e del “Codice Privacy” D. Lgs. 196/2003, 
come modificato dal D. Lgs. 101/2018, che il trattamento 
dei suoi dati personali avviene secondo modalità idonee a 
garantire sicurezza e riservatezza, ed è effettuato, usando 
supporti cartacei, informatici e/o telematici, secondo quanto 
dettagliato nella presente informativa.
2. Definizioni
Dato personale: si intende qualsiasi informazione riguardante 
una persona fisica  identificata o identificabile (“interessato”); 
si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 
online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità 
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale. 
Trattamento: si intende qualsiasi operazione o insieme 
di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. 
Categorie particolari di dati personali: si intendono dati che 
rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, 
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 
Titolare del trattamento: si intende la persona fisica o 
giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi 
del trattamento di dati personali. 
Responsabile del trattamento: si intende la persona fisica o 
giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 
3. Titolare
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato da 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze  in qualità di Titolare 
del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE e 
del Codice Privacy.
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha sede in Firenze, 
Via Maurizio Bufalini, 6, 50121.
Per qualunque domanda o richiesta legata al trattamento 
dei suoi dati personali può contattare la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Firenze in qualunque momento inviando una 
richiesta ai seguenti riferimenti:

Ragione Sociale: 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Indirizzo sede legale: Via Maurizio Bufalini n.6, 50122, Firenze 
(FI)
Dati contatto telefonico: 055 5384001
Dati contatto email: privacy@fondazionecrfirenze.it
4. Tipologia dei Dati e Finalità di trattamento
I dati personali che il Titolare tratta sono quelli che ci fornisce 
attraverso il modulo disponibile al link 
https://goo.gl/forms/QK1D6ScV1Ob6LlHK2, attraverso altre 
modalità previste dal Bando oppure acquisiti durante lo 
svolgimento delle attività del Progetto “DAI IMPULSO AL TUO 
FUTURO”.
Il Titolare può quindi raccogliere dati su di lei come ad esempio 
dati anagrafici, immagini, riprese audiovisive, etc.
I suoi dati personali, una volta raccolti, sono trattati per le 
seguenti finalità:
I suoi dati personali sono trattati dal personale e/o dai 
collaboratori del Titolare specificamente autorizzati ai sensi 
dell’art. 4 comma 10 del Regolamento UE , previa formazione 
(a tali soggetti) da parte del Titolare del trattamento. Tali 
dati saranno trattati con strumenti informatici sia su supporti 
cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 
delle adeguate misure di sicurezza previste dal Regolamento.
I suoi dati personali potranno essere trattati da soggetti esterni 
(come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting 
provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) 
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento 
da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili 
potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Utilizzeremo i suoi dati - esclusivamente se ci fornirà apposito 
consenso come risultante dalla spunta della voce “Acconsento 
al trattamento relativamente al conferimento dei miei 
dati personali per finalità di promozione e comunicazione 
istituzionale” - per inviarle aggiornamenti sulle nostre attività 

A

Finalità

Raccogliere, esaminare e selezionare le candidature;
Gestione dei corsi di formazione e rilascio attestazio-
ni;

Base Giuridica

I trattamenti posti in essere per queste finalità sono 
necessari per l’esecuzione di un contratto di cui l’inte-
ressato è parte (art. 6.1, lett. b) - Reg. UE/2016/679).

B

Finalità

Promuovere e valorizzare l’attività svolta nell’ambito 
del Progetto “DAI IMPULSO AL TUO FUTURO” e/o 
per finalità istituzionali.

Base Giuridica

I trattamenti posti in essere per queste finalità sono 
necessari per il perseguimento del legittimo interes-
se del titolare del trattamento (art. 6.1, lett. f) – Reg. 
UE/2016/679).
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e in mancanza di un suo nuovo esplicito consenso, che ci 
dovrà esprimere in prossimità dell’avvicinarsi delle seguenti 
scadenze, utilizzeremo i suoi dati per le finalità di promozione 
e comunicazione istituzionale per un tempo massimo di 24 
mesi e successivamente li cancelleremo.
7. I suoi diritti
La informiamo che ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti in 
relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, 
per come previsti e garantiti dal Regolamento: 
• Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del Regolamento): 
ha il diritto ad accedere ai suoi dati personali e di chiedere che 
gli stessi siano corretti, modificati o integrati. Se lo desidera, le 
forniremo una copia dei suoi dati in nostro possesso.
• Diritto alla cancellazione dei dati (art. 17 del Regolamento): 
nei casi previsti dalla normativa vigente può chiedere la 
cancellazione dei suoi dati personali. Ricevuta e analizzata la 
sua richiesta, sarà cura del Titolare cessare il trattamento e 
cancellare i suoi dati personali, ove rinvenuta legittima.
• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento): 
ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei suoi 
dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione 
dell’esattezza dei dati personali da parte dell’interessato. 
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento): 
ha il diritto di chiedere di ottenere, da parte del Titolare del 
trattamento, i suoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro 
Titolare, nei casi previsti dall’articolo richiamato.
• Diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento): ha il diritto 
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati 
personali effettuato sulla base di un nostro legittimo interesse, 
spiegandoci i motivi che giustificano la sua richiesta; prima di 
accoglierla, il Titolare dovrà valutare i motivi della sua richiesta.
• Diritto di proporre reclamo (art. 77 del Regolamento): ha il 
diritto di proporre reclamo innanzi alla competente Autorità 
Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga 
che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione dei suoi diritti 
in riferimento al trattamento dei suoi dati personali.
In qualunque momento può esercitare i suoi diritti con 
riferimento agli specifici trattamenti dei suoi dati personali 
da parte del Titolare. Ulteriori informazioni circa i diritti 
dell’interessato potranno ottenersi chiedendo al Titolare 
estratto integrale degli articoli sopra richiamati.
8. Misure di sicurezza
Il Titolare adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte 
a salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la completezza, la 
disponibilità dei dati personali dell’interessato. Sono messi 
a punto accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che 
hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche 
accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato 
dei dati trattati.

(anche qualora realizzate in partnership/collaborazione con 
altri soggetti), in particolare su bandi, servizi ed eventi.  
Il suo consenso a questa tipologia di trattamento dei dati 
è facoltativo (e modificabile liberamente anche se ha 
acconsentito, tramite semplice richiesta all’indirizzo mail 
privacy@fondazionecrfirenze.it o diversa modalità indicata dal 
Titolare, senza alcuna formalità ulteriore) ed un suo eventuale 
rifiuto non comporterà l’impossibilità di partecipare a quanto 
indicato nel modulo che precede.
I suoi dati potranno, inoltre, essere trasmessi alle forze di polizia e 
alla autorità giudiziaria e amministrativa, in conformità alla legge, 
per l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e 
la salvaguardia dalle minacce alla pubblica sicurezza, nonché per 
consentire al Titolare di esercitare o tutelare un diritto proprio o 
di terzi innanzi alle competenti autorità, nonché per altre ragioni 
connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.
Inoltre, i suoi dati personali, tra cui le immagini e le riprese 
audiovisive, potranno oggetto di diffusione sui canali social 
media del Titolare, sul sito web dello stesso e sui canali media 
tradizionali (ad esempio, TV, quotidiani, periodici, etc.) locali e 
nazionali.
5. Trasferimento dati extra-UE
Alcuni dei soggetti terzi cui si fa riferimento nel precedente 
paragrafo 4 potrebbero avere sede in Stati non appartenenti 
all’Unione Europea, Stati che tuttavia offrono un livello 
adeguato di protezione dei dati, per come stabilito da apposite 
decisioni della Commissione Europea.
Il trasferimento dei suoi dati personali verso soggetti terzi 
residenti o localizzati in Stati che non appartengono all’Unione 
Europea e che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno 
eseguiti, solo con il suo consenso o previa conclusione tra la 
Fondazione e detti soggetti di specifici accordi, contenenti 
clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione 
dei suoi dati personali cosiddette “clausole contrattuali 
standard”, anch’esse approvate dalla Commissione Europea.
6. Data Retention
La informiamo che i suoi dati saranno conservati per un arco 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati e/o per il tempo necessario per adempiere 
agli obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati 
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti 
sarà effettuata periodicamente. In relazione al trattamento dei 
suoi dati personali per finalità di promozione e comunicazione 
istituzionale, e solamente nel caso in cui ci abbia fornito uno 
specifico consenso (opzionale), conserveremo i dati raccolti 
per il tempo strettamente necessario per la gestione delle 
finalità sopra indicate secondo dei criteri improntati al rispetto 
delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra 
il nostro interesse e i suoi diritti/libertà. In assenza di norme 
specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti 

Letta l’informativa di cui sopra, resa ai sensi ai sensi del Regolamento Privacy UE dal Titolare del trattamento dei 
dati personali:
• Acconsento al trattamento relativamente al conferimento dei miei dati personali per finalità di promozione e 

comunicazione istituzionale. 

� Presto il consenso    � Nego il consenso

Data         Firma dell’interessato al trattamento


