REGOLAMENTO CO-EDUCARE
Co-EduCare è un luogo in cui professionisti che si occupano di educazione e attività affini
possono condividere spazi e collaborare insieme, ognuno con le specifiche competenze.
Inoltre, Co-EduCare vuole tingersi di rosa dando spazio anche a mamme-libere
professioniste che cercano un luogo accogliente per poter svolgere il proprio lavoro.
Gli spazi messi a disposizione sono aperti dal lunedì al sabato e sono i seguenti:
 Sala Sabbia: spazio di 32 mq, utilizzabile per attività di gruppo con una capienza
massima di 25 persone a sedere. L’orario di utilizzo è dalle 8 alle 12 e dalle 19 alle
22.
 Sala Verde: spazio di 20 mq, utilizzabile per attività di gruppo (massimo 8 persone),
individuali e come postazione-scrivania. L’orario di utilizzo è dalle 8 alle 22.
 Sala Arancio: spazio di 20 mq, utilizzabile per attività di gruppo (massimo 8
persone), individuali e come postazione-scrivania. L’orario di utilizzo è dalle 8 alle
13 e dalle 19 alle 22.
 Sala Salvia: spazio di 20 mq, utilizzabile per attività di gruppo (massimo 8 persone),
individuali e come postazione-scrivania. L’orario di utilizzo è dalle 8 alle 22.
I professionisti che accedono agli spazi di Co-Educare possono usufruire di:
 una cucina attrezzata (forno, microonde, frigo, lavastoviglie, fornello, , tavolo e
sedie per 6 persone, stoviglie, posate…) per eventuali momenti di break; tè e caffè
sempre disponibili;
 toilette;
 connessione wifi;
 luce, acqua e riscaldamento inclusi
Le modalità d’uso degli spazi di Co-Educare sono:
 Attività di gruppo: si intendono tutte quelle attività per più di 3 persone come ad
esempio riunioni, workshop, incontri tematici eccetera.
 Attività individuale: si intendono tutte quelle attività di consulenza o dove il
professionista vuole l’utilizzo esclusivo della sala.
 Postazione-scrivania: utilizzo di una postazione di lavoro che non prevede l’uso
esclusivo della sala ma è possibile la condivisione con un altro coworker.

Per poter accedere agli spazi è necessario:
 accettare e firmare il contratto di “Prestazione di servizi” che definisce e disciplina
gli accordi tra le parti;
 comunicare con un anticipo minimo di 7 giorni la richiesta di prenotazione degli
spazi e relativi orari;
 in caso di disdetta comunicarlo con almeno 24 ore di anticipo, in caso contrario lo
spazio verrà considerato come occupato;
 acquistare i pacchetti di ore, in base alle proprie necessità, al momento della firma
del contratto;
 fissare un colloquio conoscitivo con le referenti del servizio Co-EduCare;
I costi che verranno applicati sono:

Pacchetto 10 ore
Pacchetto 20 ore

ATTIVITA’
GRUPPO
150
240

DI ATTIVITA’
INDIVIDUALE
100
140

POSTAZIONESCRIVANIA
70

I pacchetti devono essere consumati entro 3 mesi dall’acquisto e sono rinnovabili.

