lavoro
apprendimento
collaborazione

Agenda di eventi
collaborativi
fine estate 2017

Progetto

studio comune è un luogo collaborativo per
lo sviluppo personale e professionale e per
la conciliazione vita-famiglia-lavoro che offre
spazi, servizi ed un’agenda di eventi.
A studio comune puoi trovare anche:
• formazione e accompagnamento sui
temi dell’innovazione e della gestione
del cambiamento
• scrivanie, aule e spazi in affitto per
lavoro e studio
• spazio bimbi gestito dalla cooperativa
Coccinella per figli/e e nipoti dei
collaboratori/trici e di chi frequenta gli
eventi in agenda
• mobili della cooperativa sociale Akrat
in uso, esposizione e vendita
• una biblioteca condivisa sui temi
della collaborazione e dello sviluppo
personale, professionale e familiare.

Contatto

studio comune
società cooperativa sociale onlus
via Portici 25, 39100 Bolzano
tel 333.8591131
P.IVA 02937030217
IBAN IT86I0808111604000311004037
info@studiocomune.eu
www.studiocomune.eu

Iscrizioni

Per iscrizioni e informazioni sugli
eventi in agenda telefona o scrivi
a studio comune.
il costo è scontato per:
studenti,
collaboratori,
chi si iscrive entro 10 giorni prima,
chi si iscrive a 3 eventi,
chi iscrive 2 persone.

Spazio bimbi

Vuoi partecipare ad un evento
portando con te tu* figli* o tu* nipote?
Comunicacelo al momento dell’
iscrizione.

Il tuo evento

Stiamo costruendo l’agenda
per la prossima stagione, vuoi
proporre un evento?
Contattaci e collaboriamo!
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vita

famiglia

Mer 13 settembre, 16:00-17:00
Inter-racconti
per famiglie e bambini 3-8 anni
proposto da studio comune
costo: gratuito

Mar 19 settembre, 10:00-12:00
Prova il metodo
LEGO® SERIOUS PLAY®
Laboratorio introduttivo +
proposto da studio comune
costo: 40€, scontato 20€

lavoro

Ven 22 settembre, 14:00-18:00
piazza Battisti, Trento
Il futuro in gioco,
laboratorio LSP
proposto da studio comune per
la giornata del giovane del
Festival delle resistenze
contemporanee
costo: gratuito

Sab 30 settembre, 9:00-18:00
Imparare con gioia e leggerezza
a leggere e scrivere
Laboratorio di apprendimento
naturale
proposto da Barbara Benetti
costo: 140€, scontato 110€
adulto+bambino 240€,
scontato 200€
pranzo e babysitting incluso

Mer 27 settembre, 16:00-19:00
Le sette abitudioni delle
persone altamente effettive
Laboratorio di coaching proposto
da studio comune +
costo: 100€ scontato 70€

Qui potrebbe esserci il tuo evento,
Contattaci per la prossima stagione!

+ Compresa nel prezzo una sessione
individuale di coaching in data da concordare.

Il costo indicato è IVA inclusa.
LSP: metodo LEGO® SERIOUS PLAY®

Gli eventi in agenda hanno luogo a studio
comune, salvo altra indicazione.

via Portici 25, 39100 Bolzano tel 333.8591131
info@studiocomune.eu www.studiocomune.eu

