
Agenda di eventi
collaborativi

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

•	 spazio bimbi gestito dalla cooperativa   
	Coccinella	per	figli/e	e	nipoti	di	chi	
frequenta gli eventi in agenda

•	 mobili della cooperativa sociale  Akrat 
in uso, esposizione e vendita

•	 una biblioteca condivisa sui temi 
dello sviluppo personale, familiare, 
organizzativo e di comunità.

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.

lavoro
apprendimento
collaborazione

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

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

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

Autunno 2017



Mar 10 ottobre, 9:30-10:30
Pilates
**secondo di 4 incontri

Mar 17 ottobre, 9:30-10:30
Pilates
**terzo di 4 incontri

Mar 24 ottobre, 9:30-10:30
Pilates
**quarto di 4 incontri

Ottobre 2017 lavoro
apprendimento
collaborazione

Mar 3 ottobre, 9:30-10:30
Pilates
**primo di 4 incontri
proposto da Yordanka Georgieva.
costo: 90€, scontato 70€

Ven 6 ottobre, 16:00-19:00
Corresponsabilità e 
conciliazione 
vita famiglia e lavoro
laboratorio di LSP
proposto da studio comune. 
costo: 110€, scontato 70€
inclusa un’ora di 
coaching individuale

vita famiglia lavoro

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

Mar 24 ottobre, 16:00-19:00
Squadre intelligenti 
e collaborative
laboratorio di coaching
proposto da studio comune.
costo: 110€, scontato 70€
inclusa un’ora di 
coaching individuale

Mer 25 ottobre, 16:30-17:30
Inter-racconti
per famiglie e bambini 3-8 anni
proposto da studio comune.
costo: gratuito
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Qui potrebbe esserci il tuo evento,
Contattaci per la prossima stagione!

Gli eventi in agenda hanno luogo a studio 
comune, salvo altra indicazione.Il costo indicato è IVA inclusa. LSP: metodo LEGO® SERIOUS PLAY®
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Mer 15 novembre, 16:30-18:30
I robotappi
laboratorio creativo per bambini 
dai 6 anni in su
proposto da Giorgia Todesca
costo: 16€, scontato 12€ 
merenda inclusa

Gio 16 novembre, 16:00-19:00
A questo punto mi ripenso
laboratorio di coaching e LSP
proposto da studio comune 
costo: 110€, scontato 70€
inclusa un’ora di
coaching individuale

Sab 18 novembre, 9:00-13:00
Corpo e comunicazione. 
*** secondo di due incontri

Mer 29 novembre, 16:30-17:30
Inter-racconti
per famiglie e bambini 3-8 anni
proposto da studio comune
costo: gratuito

Mer 29 novembre, 18:00-19:00
Presentazione del libro
di Gianluca Battistel
“L’inconfessabile”

lavoro
apprendimento
collaborazione

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

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

Mer 8 novembre, 17:30-19:00
Sociocrazia
laboratorio di studio e 
sperimentazione
proposto da studio comune in 
collaborazione	con	blufink.
costo: 12 € aperitivo incluso

Sab 11 novembre, 9:00-13:00
Corpo e comunicazione. 
Il linguaggio segreto tra adulti e 
bambini.
***primo di due incontri
proposto da Martina Martelli
costo: 140€, scontato 100€

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

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

Novembre 2017



Mer 13 dicembre, 16:30-17:30
Inter-racconti
per famiglie e bambini 3-8 anni
proposto da studio comune
costo: gratuito

Gio 14 dicembre, 19:00- 21.00
El lobo de los cuentos
docuforum sul tema della diver-
sità
e incontro con gli autori
costo: 10€ aperitivo incluso

Dicembre 2017 lavoro
apprendimento
collaborazione

vita famiglia lavoro
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Ven 1 dicembre, 15:00- 20.00
Sab 2 dicembre, 9:00-14.00
Leader coach
laboratorio di coaching
proposto da studio comune
costo: 280€, scontato 220€
inclusa un’ora di coaching
individuale e aperitivo

Mar 5 dicembre, 16:00-19:00
Processi più agili 
laboratorio LSP
proposto da studio comune
costo: 110€, scontato 70€ 
inclusa un’ora di 
coaching individuale

Ven 15 dicembre, 17:00-19:00
Festa di compleanno di
studio comune 
Portate un regalo, un’idea o un 
gioco!
Siete tutti invitati a festeggiare,
grandi e piccoli!

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

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

Gli eventi in agenda hanno luogo a studio 
comune, salvo altra indicazione.Il costo indicato è IVA inclusa. LSP: metodo LEGO® SERIOUS PLAY®


