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Daniela Tacconi co.co.pro. contratto 18/12/14 gestione del progetto di ricerca SmartinMed e promozione 

presso aziende del territorio di progetti di ricerca in campo 

energetico e ambientale, relativo sviluppo e gestione

05/01/15-

31/12/15 € 18.600,00

Yuri Borgianni Lavoro autonomo IN-35-20141209 attività C del progetto SMARTINMED ed in particolare: - 

Definizione ed elaborazione di un modulo formativo bimestrale 

per lo "Sviluppo di strategie aziendali per migliorare il valore 

chians cluster di energia nella zona MED"  del Progetto 

SmartinMed servizio di "Sostegno alle attività relative al WP 4 - 

Development of Business Strategies  to enhance value chians 

energy clusters in the MED Area

19/12/2014

€ 240,00

Veronica Dal Buono Lavoro autonomo IN-34-20141202 grafica innovativa, costruzione di immagine coordinata, casi di 

studio, nell'ambito del progetto Teaching Project II-2014 

"Campus"

04/12/2014
€ 85,00

Simone Tani incarico a titolo gratuito con solo 

rimborso spese
440FF/2014 incarico partecipazione al Comitato di Indirizzo del Cluster 

Smart Communities 

21/11/2014 - -
Milagros Villalta Begazo co.co.pro. contratto 18/11/14 definizione ed elaborazione di un modulo formativo bimestrale 

per lo "Sviluppo di strategie aziendali per migliorare il valore 

chians cluster di energia nella zona MED".

24/11/14-

31/01/15 € 2.410,00

Xiao Yang incarico a titolo gratuito con solo 

rimborso spese
439FF/2014 incarico per visita a Milano - Teaching Project II-2014 Campus 21/11/2014 - -

Xiao Yang incarico a titolo gratuito con solo 

rimborso spese
438FF/2014 incarico per visita a Poggio a Caiano - Teaching Project II-2014 

Campus

03/12/2014 - -
Niccolò Lapi Lavoro autonomo IN-34-20141112 Corsi di formazione per la sicurezza dei lavoratori 27/11/2014-

31/01/2015
€ 400,00

Yuri Borgianni Lavoro autonomo IN-33-20141105 attività C del progetto SMARTINMED ed in particolare: - 

Definizione ed elaborazione di un modulo formativo bimestrale 

per lo "Sviluppo di strategie aziendali per migliorare il valore 

chians cluster di energia nella zona MED"  del Progetto 

SmartinMed servizio di "Sostegno alle attività relative al WP 4 - 

Development of Business Strategies  to enhance value chians 

energy clusters in the MED Area

26/11/2014

€ 240,00

Micaela Surchi Lavoro autonomo IN-32-20141105 attività C del progetto SMARTINMED ed in particolare: - 

Definizione ed elaborazione di un modulo formativo bimestrale 

per lo "Sviluppo di strategie aziendali per migliorare il valore 

chians cluster di energia nella zona MED"  del Progetto 

SmartinMed servizio di "Sostegno alle attività relative al WP 4 - 

Development of Business Strategies  to enhance value chians 

energy clusters in the MED Area

24/11/14-

28/11/14

€ 5.000,00

Niccolò Niccolai Lavoro autonomo IN-31-20141022 Esecuzione riproduzione scultura "La Speranza d'Oro" € 4.900,00

Giovanni Falchi Lavoro autonomo IN-30-20141022 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale fino al 

31/12/2016

€ 950,00  

annui

ANNO 2014

31/12/2016 annui

Roberto Pecorale incarico a titolo gratuito con solo 

rimborso spese
428FF/2014 incarico per missione a Shanghai partecipazione a EDUCATION 

EXPO

29/10/14-

3/11/2014 - -
Gabriele Goretti Lavoro autonomo IN-29-20141003 Workgroup Design - attività di mentors con docenti cinesi 

nell'ambito del progetto Teaching Project II-2014 "Campus"

27/10/14-

05/12/14 € 1.020,00

Raffaella Calamini Lavoro autonomo IN-28-20141003 Museum Palace studios e art study tour - Visite epr studenti e/o 

docenti nell'ambito del progetto Teaching Project II-2014 

"Campus"

5/10/14-

10/12/14 € 340,00

Sara Benzi Lavoro autonomo IN-28-20141003 Museum Palace studios e art study tour - Visite epr studenti e/o 

docenti nell'ambito del progetto Teaching Project II-2014 

"Campus"

3/10/14-

31/1/14 € 680,00

Roberto Pecorale co.co.pro. contratto 03/10/2014 proroga contratto del 22/09/14 al 10/11/14

Stefano Follesa Lavoro autonomo IN-27-20140922 Workgroup Design - attività di mentors con docenti cinesi 

nell'ambito del progetto Teaching Project II-2014 "Campus"

27/10/14-

05/12/14 € 1.020,00

Daniela Smalzi Lavoro autonomo IN-26-20140922 Museum Palace studios e art study tour - Visite epr studenti e/o 

docenti nell'ambito del progetto Teaching Project II-2014 

"Campus"

3/10/14-

17/10/14 € 1.360,00

Alessandro Grassi Lavoro autonomo IN-25-20140922 Art histoy and accademic. Art study Tour e Museum Palace 

studios e art study tour - Lezioni di storia dell'arte e Visite epr 

studenti e/o docenti nell'ambito del progetto Teaching Project 

II-2014 "Campus"

1/10/14-

31/1/15 € 720,00

Roberto Pecorale Lavoro autonomo IN-24-20140922 Primary italian language - lezioni per studenti cinesi o docenti 

nell'ambito del progetto Teaching Project II-2014 "Campus"

25/09/14-

31/01/15 € 980,00

Wang Qiong Lavoro autonomo IN-23-20140922 Corso di sino italian culture lezioni per studenti cinesi o docenti 

di lingua e intercultura nell'ambito del progetto Teaching 

Project II-2014 "Campus"

24/9/14-

31/01/15 € 840,00

Daniele Lauri Lavoro autonomo IN-22-20140922 Art histoy and accademic. Art study Tour e Museum Palace 

studios e art study tour - Lezioni di storia dell'arte e Visite epr 

studenti e/o docenti nell'ambito del progetto Teaching Project 

II-2014 "Campus"

23/09/14-

31/1/15 € 1.740,00

Elisa Brilli Lavoro autonomo IN-21-20140922 Supporto materiale grafico e comunicazione per premio 

Impresa+Innovazione+Lavoro

22/9/14-

15/2/15
€ 3.480,00

Alessandra Gentile co.co.pro. contratto 22/09/14 supporto organizzativo per progetto Istituto Confucio 

settembre-ottobre 2014

23/09/14-

31/10/14
€ 1.397,00

Roberto Pecorale co.co.pro. contratto 22/09/14 supporto organizzativo per progetto Istituto Confucio 

settembre-ottobre 2015

23/09/14-

31/10/14
€ 2.459,00

Francesca Brenzini incarico a titolo gratuito con solo 

rimborso spese
426FF/2014 incarico per missione a Torino 3° Workshop sui servizi del 

Cluster Teconologico Smart Communities

23-

24/09/2014 - -
Elisa Brilli Lavoro autonomo IN-20-20140915 Supporto materiale grafico e comunicazione per progetto 

Istituto Confucio

22/09/14-

31/10/14
€ 820,00

Natalia Faraoni co.co.pro. contratto 19/08/14 attività di ricerca avente per oggetto la descrizione della 

condizione femminile nel mercato del lavoro e sua evoluzione 

nell’attuale suo contesto di crisi e l’analisi dei fabbisogni 

formativi e delle loro relazioni con le filiere produttive

01/09/14-

31/08/15
€ 23.100,00

Ambra Collino co.co.pro. contratto 04/08/14 proroga contratto del 17/03/14 al 13/10/14 € 2.400,00



Francesca Genise Lavoro autonomo IN-19-20140716 Conferenza italian architecture: learning from the environment 

nell'ambito del progetto Summer School and Study tour 

"campus"

16-17/07/14
€ 160,00

Rafanelli Tommaso Lavoro autonomo IN-18-20140716 Conferenza italian architecture: learning from the environment 

nell'ambito del progetto Summer School and Study tour 

"campus"

18/07/2014
€ 160,00

Michela Moretti Lavoro autonomo IN-17-20140716 conferenza city and the park: the relationship between the city 

of Florence and the Parco Le Cascine nell'ambito del progetto 

Summer School and Study tour "campus"

16-17/07/14
€ 200,00

Michelangelo Pivetta Lavoro autonomo IN-16-20140716 Conferenza italian architecture: learning from the environment 

nell'ambito del progetto Summer School and Study tour 

"campus"

16-17/07/14
€ 325,00

Franco Pisani Lavoro autonomo IN-15-20140715 Conferenza italian architecture: learning from the environment 

nell'ambito del progetto Summer School and Study tour 

"campus"

16-17/07/14
€ 160,00

Simone Barbi Lavoro autonomo IN-14-20140715 Conferenza italian architecture: learning from the environment 

nell'ambito del progetto Summer School and Study tour 

"campus"

16-17/07/14
€ 160,00

Andrea Volpe Lavoro autonomo IN-13-20140715 Conferenza italian architecture: learning from the environment 

nell'ambito del progetto Summer School and Study tour 

"campus"

16-17/07/14
€ 325,00

Daniela Smalzi Lavoro autonomo IN-12-20140714 Conferenza living in Florence 14th to 19th centuries nell'ambito 

del progetto Summer School and Study tour "campus"

14-15/07/14 e 

28-30/07/14 € 1.120,00

Sara Benzi Lavoro autonomo IN-11-20140711 Conferenza living in Florence 14th to 19th centuries nell'ambito 

del progetto Summer School and Study tour "campus"

14-15/07/14 e 

28-30/07/14 € 1.120,00

Roberto Pecorale co.co.pro. contratto 26/03/14 proroga contratto del 20/12/2013 al 30/06/14 € 3.000,00

Dania Becucci Lavoro autonomo IN-10-20140325 servizi di pulizia progetto Centro IC 31/03/2014 € 50,00

Figuranti Lavoro autonomo IN-9-20140325 servizio n.2 figuranti per inaugurazione progetto Centro IC 31/03/2014 € 30,99 l'uno

Mattia Holm Lavoro autonomo IN-8-20140325 servizio fotografico per  inaugurazione progetto Centro IC 31/03/2014 € 190,00

Nicoletta Setola Lavoro autonomo IN-7-20140325 servizio di spiegazione mostra nell'ambito del progetto Centro 

IC

01/04/14-

12/04/14
€ 800,00

Qi Yule Lavoro autonomo IN-6-201403 servizio di interpretariato simultaneo per  inaugurazione 

progetto Centro IC

31/03/2014 € 800,00

Liu Wenxi Lavoro autonomo IN-5-201403 servizio di interpretariato simultaneo per  inaugurazione 

progetto Centro IC

31/03/2014 € 800,00

Yang Guang Lavoro autonomo IN-4-20140320 Contributo a organizzare evento di inaugurazione Istituto 

Confucio e Supporto all'interpretariato e attività di 

rendicontazione progetto Centro IC

25/03/14-

24/05/14 € 2.000,00

Michelangelo Guarise Lavoro autonomo IN-3-20140318 tutor didattico interactive design nell'ambito del progetto 

Teaching Project "Campus"

fino al 

30/6/2014
€ 1.920,00

Claudio Serni co.co.pro. contratto 17/03/14 supporto alle iniziative di POLIS per il attività di match making 

dello Sportello Apre Toscana e per i rapporti ricerca e impresa

18/03/14-

02/05/14 € 1.500,00

Ambra Collino co.co.pro. contratto 17/03/14 Contributo a organizzazione evento di inaugurazione 

dell'Istituto Confucio e Tutoraggio organizzativo per le classi del 

progetto Campus primo semestre 2014 su Spring Students 

Programme e Faculty Visiting Programme

18/03/14-

13/08/14 € 2.000,00

Andrea Scibetta Lavoro autonomo IN-2-20140311 tutor didattico cultural contact nell'ambito del progetto 

Teaching Project "Campus"

fino al 

30/6/2014
€ 600,00

Teaching Project "Campus" 30/6/2014

Roberta Vita Lavoro autonomo IN-1-20140311 tutor didattico exhibition design nell'ambito del progetto 

Teaching Project "Campus"

fino al 

30/6/2014
€ 1.920,00

Francesca Brenzini co.co.pro. contratto 10/02/13 supporto all'azione degli agenti tecnologici della Fondazione nel 

promuovere e concludere accordi di collaborazione ricerca e 

impresa con il Project Manager della Fondazione

12/02/14-

31/05/14 € 4.000,00

Milagros Villalta Begazo co.co.pro. contratto 10/02/14 supporto a incontri della Fondazione in tema di 

internazionalizzazione nei rapporti ricerca-impresa

12/02/14-

31/05/14
€ 1.500,00

Emanuele Turchini co.co.pro. contratto 10/02/14 servizi qualificati di marketing per importanti rapporti di 

assistenza della Fondazione a contratti ricerca impresa e a 

centri di competenza

12/02/14-

31/05/14 € 4.000,00

Claudio Serni incarico a titolo gratuito con solo 

rimborso spese
340FF/2014 incarico per missione a Roma Info Day “Opportunità per le PMI 

e la finanza di rischio nella programmazione europea 2014-

2020”

14/01/2014

- -


