Coworking
Lo Spazio coworking della Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale si trova in Via di San Donnino
4/6, 50013, Campi Bisenzio (FI).
La Fondazione promuove modalità e dinamiche di coworking, di cocreazione e di collaborazione
professionale.
È un sistema/struttura che condivide spazi fisici, attrezzature, sistemi informativi, servizi di supporto e
altre risorse che siano accessibili ai fruitori.
Promuove e realizza Progetti di Innovazione al fine di supportare il lavoro di gruppo e cooperativo di
persone eterogenee per competenze ed esperienze professionali.
Contattaci inviando una e-mail a info@spazioreale.it o telefonando al numero 055899131, per avere
ulteriori informazioni.
Questi sono alcuni dei nostri spazi dedicati all’attività di coworking:

ALL DIGITAL SPACE
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Materiale tecnico disponibile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 tavoli lavoro
12 postazioni fisse con Tablet a colonna
1 multischermo collegato a PC disponibile all’utilizzo
2 tavoli multi-touch Apple
1 postazione PC fissa
possibilità di prestito Tablet (fino a 30 tablet in contemporanea)
area presentazione progetti digitali (15 sedute)
possibilità di collegare 6 telefoni fissi
utilizzo di armadietti portadocumenti dedicati
possibilità di collegamento in streaming

SALA RIUNIONI
Sala riunioni disponibile per CdA e business meeting.
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Materiale tecnico disponibile:
• 20 posti
• possibilità di prestito Tablet (fino a 30 in contemporanea)
• Tv 40 pollici con possibilità di collegamento con pc e tablet
• 1 postazione telefono fisso
• lavagna a fogli mobili
Professionalità a disposizione:
• Dott.ssa Olivia Salimbeni, PhD.: si occupa di progettazione e
coordinamento attività formative. Lead Auditor Sistema Gestione
Qualità 9001:2008. Progettazione Europea.
• Dott.ssa Alexandra Storari: consulenza, progettazione, gestione e
formazione sui Fondi settoriali e strutturali dell’Unione Europea.
• Dott.ssa Danila Poggi: consulente e docente in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro (Testo unico D.Lgs. 81/2008) e consulente in sistemi di
gestione della qualità (ISO 9001:2008), oltre che di gestione della
privacy (D.Lgs. 196/2003). Svolge incarichi di RSPP (Responsabile del
servizio di Prevenzione e Protezione) esterno ed assume incarichi come
CSP e CSE (Coordinatore per la Sicurezza in Fase di progettazione e in
fase di Esecuzione dei lavori per cantieri temporanei o mobili).
• Ing. Gianni Bettini: consulente e formatore in tematiche industriali
(qualità, manutenzione, logistica, gestione della produzione).
Responsabile dei settore relativi alla consulenza su: sistemi gestionali
normati (qualità, sicurezza, ambiente), Asset Management, Logistica e
produzione.
• Dott.ssa Luisa Galbiati: Strategia e sviluppo operativo progetti di
marketing e comunicazione b2c e b2b. Temporary manager e
consulenza: pianificazione strategica, business plan, service design,
budget e controllo di gestione, modelli organizzativi, formazione.
• Dott. Massimo De Micco: Esperto conduzione dei gruppi e del colloquio
individuale. Docente in ambito psico-pedagogico e sociale.
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Altri servizi:
•
•
•
•
•

Wi-Fi gratuito
Area Relax
Possibilità di stampa
Area parcheggio
Area ristoro

Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale Via di San Donnino 4/6 | 50013 | Campi Bisenzio (FI)
Tel 055 899131 | Fax 055 8991349 | info@spazioreale.it
Cod. Fisc. e P. IVA 05483450481 | spazioreale@pec.it | www.spazioreale.it

