lavoro
apprendimento
collaborazione

Agenda di eventi
collaborativi
Inverno 2018

Progetto

studio comune è un luogo collaborativo per
lo sviluppo personale, organizzativo e di
comunità e per la conciliazione
vita-famiglia-lavoro.
A studio comune puoi trovare:
• un’agenda stagionale di eventi
collaborativi per te, la tua famiglia, la
tua organizzazione e la tua impresa
• 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.

Contatto

studio comune
società cooperativa sociale
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 e
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!

spazio all’innovazione

Gennaio 2018
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Gio 18 gennaio, 16:30-17:30
Inter-racconti
per famiglie e bambini 3-8 anni
proposto da studio comune.
con merenda
costo: offerta libera

Ven 19 gennaio, 16:30-18:30
Avventure subacquee
laboratorio creativo per bambini
dai 5 anni in su
proposto da Giorgia Todesca
costo: 20€, scontato 16€
merenda inclusa

famiglia

lavoro

Mar 23 gennaio, 16:00-19:00
Vivere e agire
nel nuovo paradigma
laboratorio proposto da
studio comune.
costo: 90€, scontato 60€
inclusa un’ora di
coaching individuale

Ven 26 gennaio, 12:30-14:30
HUBZ via Giotto 12, Bolzano
Prova il metodo
LEGO® Serious PLAY®
per il lavoro collaborativo
proposto da studio comune.
costo: 65€, scontato 45€
inclusi pranzo ci cucina cultura e
un’ora di coaching individuale

Mer 24 e mar 30 gennaio
10:00-12:00 e 14.00-16.00
via Torino 31, Bolzano
Piccole maestre e piccoli
maestri di costituzione
laboratorio LSP per gli alunni di
elementari e medie in collaborazione con piattaforma delle
resistenze.
Qui potrebbe esserci il tuo evento,
Contattaci per la prossima stagione!

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

spazio all’innovazione

via Portici 25, 39100 Bolzano tel 333.8591131
info@studiocomune.eu www.studiocomune.eu
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Gio 1 febbraio
10:00-12:00 e 14.00-16.00
via Torino 31, Bolzano
Piccole maestre e piccoli
maestri di costituzione
laboratorio LSP per gli alunni di
elementari e medie in collaborazione con piattaforma delle
resistenze.

Mar 6 febbraio, 17:30-19:00
Sociocrazia
laboratorio di studio e
sperimentazione
proposto da studio comune in
collaborazione con blufink.
costo: 12 € aperitivo incluso

Gio 8 febbraio, 16:30-17:30
Inter-racconti
per famiglie e bambini 3-8 anni
proposto da studio comune
con merenda
costo: offerta libera

Ven 23 febbraio, 16:00-19:00
Processi più agili nel tuo lavoro
laboratorio di coaching e LSP
proposto da studio comune
costo: 90€, scontato 60€
inclusa un’ora di
coaching individuale

Lun 19 febbraio 16:00-18:00
Corpo e comunicazione.
Il linguaggio segreto tra adulti e
bambini.
laboratori per genitori e educatori
proposto da Manuela Martelli
costo: 22€, scontato 15€

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

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
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Gio 1 marzo, 17.00-19.00
My super powered toy
laboratorio di robotica per ragazzi
dagli 8 ai 14 anni
proposto da Secil Ugur Yavuz,
unibz facoltà di arte e design.
merenda inclusa
costo: offerta libera

Sab 17 marzo, 9:00-18:00
A che gioco giochiamo
laboratorio sulla didattica
del gioco per insegnanti,
formatori/trici, educatori/trici e
studenti/esse
proposto da Andrea Mei
costo: 95€, scontato 80€

Gio 15 marzo, 16:30-17:30
Inter-racconti
per famiglie e bambini 3-8 anni
proposto da studio comune
costo: offerta libera

Gio 22 marzo, 16:00-18:00
Costruiamo coi LEGO®
una famiglia collaborativa
laboratorio di coaching e LSP
per bambini dai 6 anni
e genitori/parenti
proposto da studio comune
costo: 60€, scontato 40€
inclusa un’ora di
coaching familiare

Gio 29 marzo, 15:00-19:00
Il mare animato
laboratorio di animazione in
stop-motion per interessati/e
dai 15 ai 99 anni.
proposto da Sarah Orlandi
costo: 80€, scontato 60€

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

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

