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Equilibri mission

per l'idea che sta dietro alla costituzione di Equilibri vedi 
 https://padlet.com/patrizia_priano/ktdysj1ypoe2 

Equilibri co-working

per co-working si intende l'idea di af�ttare spazi attrezzati
per permettere a professionisti nel settore dei servizi alla
persona di svolgere attività od eventi

La sede di Equilibri

In via Gramsci 57/9 ad Ovada (AL ) Equilibri offe tre spazi
attrezzati di lavoro

uno studio
uno spazio di lavoro con caratteristiche di
laboratorio
uno spazio di mini-palestra

L'appartamento sito al terzo piano di uno stabile con
ascensore offre inoltre: una saletta d'attesa, una micro-
cucita completa e utilizzabile dagli operatori, un bagno, un
ripostiglio, una zona relax in terrazzo. Il tutto è
completamente ristrutturato ed accessoriato

Come funziona il co-working?

I professionisti che scelgono questa formula richiedono
l'utilizzo di uno o più tra gli spazi disponibili per una
giornata o più giornate o sezioni di giornata alla settimana, .  

Il costo mensile dipenderà dal numero degli spazi richiesti,
dalla quantità di tempo per cui sono richiesti, dal tipo di
tariffa di ambito professionale . 
L' unità minima richiesta è una sezione di giornata
(mattino/pomeriggio/sera)

Cosa offre Equilibri co-working?

lo spazio attrezzato di studio o lavoro
la possibilità di ricevere clienti
la pubblicità del proprio lavoro e servizio
la possibilità di lavorare in equipe 
la possibilità di organizzare convegni e momenti di
presentazione
la possibilità di far parte di eventi culturali 
la possibilità di partecipazione a bandi dedicati
l'uso dei servizi bagno, cucina e zona relax
l'uso del ripostiglio per eventuali attrezzature proprie
l'uso di box personale chiuso a chiave
l'uso di stampante (tariffa a consumo)
uso PC in sezione dedicata
proiettore per eventi

Cosa chiede Equilibri al professionista in
co-working?

il rispetto degli orari richiesti
il rispetto del lavoro degli altri co-worker che
operano in contemporanea
l'ordine e la pulizia degli spazi che vanno ripristinati
dopo il proprio lavoro
la disponibilità a operare in equipe per il buon
andamento di Equilibri e dell'azione di tutti gli
operatori

 

Tariffe

le tariffe sono da concordare rispetto agli indicatori
personali dell'operatore e sono puramente esempli�cative

100 euro al mese per una sezione oraria alla
settimana
150 euro mensili per una intera giornata alla
settimana
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※※※※※※

150 euro mensili per una sezione oraria in due giorni
differenti
spazio per eventi e presentazioni 20 euro ora

contratti da un anno a tre anni 
eventuali aumenti tabulati a percentuale che non superi il
30% triennale 
sconti e bonus per chi presenta ulteriori operatori ad

Equilibri  
 
per sezioni orarie si intende 
mattino 7,30-12,30 
pomeriggio 13-18,30 
sera 19-24


