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STAGE AD ARCO ACTION RESEARCH FOR CO-DEVELOPMENT E  
YUNUS SOCIAL BUSINESS CENTRE UNIVERSITY OF FLORENCE 

 
Il laboratorio ARCO è un laboratorio di ricerca-azione dell’Università di Firenze situato al PIN di Prato e 

creato da professori universitari e professionisti di LAMA Development & Cooperation Agency. 

Il laboratorio è formato da un gruppo di economisti, statistici, scienziati sociali e antropologi provenienti da 

vari background professionali tra cui università, agenzie di sviluppo e consulenza. Il laboratorio ARCO si è 

recentemente ristrutturato in quattro unità operative principali: 

- Unità Valutazione d’Impatto: si occupa di valutazioni di impatto quantitative e qualitative utilizzando 

l’approccio dello sviluppo umano di progetti, programmi, politiche e processi. 

- Unità Gruppi a Rischio e Sviluppo Inclusivo: si occupa del tema della cooperazione internazionale 

nell’ambito della salute e delle politiche sulla disabilità. 

- Unità Sviluppo Locale: si occupa di studi e di ricerche di alto livello sui processi di sviluppo locale 

attraverso la prospettiva dello sviluppo umano e sostenibile.   

- Impresa Sociale ed Innovazione Sociale: si occupa di ricerca, valutazione e formazione sui temi 

dell’impresa sociale e dell’innovazione sociale. Questa unità supporta le attività dello Yunus Social 

Business Centre University of Florence, centro universitario di ricerca e consulenza avente sede al Polo 

di Prato dell’Università di Firenze e patrocinato dal Prof. Muhammad Yunus, premio nobel per la Pace e 

fondatore della Grameen Bank. 

ARCO e lo Yunus Social Business Centre University of Florence offrono la possibilità di svolgere stage  

universitari a studenti dell’Università degli Studi di Firenze. Avranno titolo preferenziale gli studenti iscritti 

alle facoltà di Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza. 

E’ possibile il riconoscimento di CFU per lo stage. Lo stage è indicato per coloro che hanno interesse nella 

ricerca, la consulenza, nelle tematiche dello sviluppo, del terzo settore, dell’imprenditoria sociale e 

nell’acquisizione di strumenti operativi.  

 

Attività da svolgere durante lo stage: 

Progettazione, attività di ricerca, scrittura di rapporti di progetti, supporto alla scrittura di paper di ricerca, 

partecipazione a seminari e incontri formativi, organizzazione dell’evento conclusivo del Progetto Formativo 

per le scuole superiori della Provincia di Pistoia “Giovani e Social Business”, organizzazione di seminari 

sull’imprenditoria sociale nell’ambito del Progetto OccUPI, supporto alle attività di gestione del laboratorio e 
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dell’ufficio di Pistoia sede del Programma Pistoia Social Business City, incontri e riunioni, supporto alla ricerca 

sul Terzo settore pistoiese attraverso la somministrazione di questionari a organizzazioni no-profit della 

provincia di Pistoia e successiva analisi dei dati nell’ambito del Programma Pistoia Social Business City.  

 

Durata stage: Aprile 2013 - Luglio 2013 (date esatte da concordare, minimo 4 mesi, date e orari flessibili) 

 

Sede dello stage: Firenze/Prato/Pistoia 

 

Nota: Non è prevista remunerazione. Sono previsti rimborsi spese ferroviari per la tratta Firenze-Prato-

Pistoia e per eventuali viaggi svolti per il laboratorio fuori dalla suddetta tratta. 

 

Requisiti:  

- Massimo 28 anni; 

- Buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta (il colloquio verrà svolto in lingua inglese); 

- Buona conoscenza del pacchetto Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, etc.) e ottima conoscenza dei 

browser internet (il colloquio prevedrà una prova pratica su Excel); 

- Predisposizione al lavoro di squadra. 

 

Costituiscono titolo preferenziale:  

- Precedente esperienza in un PVS o all’estero 

- Precedenti esperienze nell’ambito del Terzo settore e dell’imprenditoria sociale 

- Buona conoscenza di altre lingue straniere oltre all’inglese (in particolare: francese, spagnolo) 

- Precedenti esperienze lavorative o di volontariato 

 

Si prega gli interessati di: 

Presentare domanda inviando via mail come allegati: 

- il proprio CV in formato pdf 

- lettera di presentazione in formato pdf 

- lista degli esami sostenuti con relativa votazione 

a pistoia@sbflorence.org e ad enrico.testi@pin.unifi.it in CC con oggetto “Stage ARCO” entro il 12 aprile 

2013 (si avvisa che la mancata presentazione di uno o più dei suddetti documenti comporterà l’esclusione 

dalla selezione). Solo i candidati pre-selezionati verranno contattati entro il 18 aprile 2013 per un 

successivo colloquio. 

 


