COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COWORKING
1 – Gli utenti
Iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati d’Italia o soggetti esterni previa
registrazione.
2 – Descrizione spazio
Lo spazio messo a disposizione all’attività di coworking riguarda una
a sala convegni dotata di 35
posti a sedere o una sala riunioni dotata di 12 posti a sedere.
3 – Descrizioni postazioni
tavolo sedie, presa elettrica e accesso
so ad Internet,
Internet lavagna interattiva
Per ogni sala viene fornita: tavolo,
o videoproiettore.
Sarà possibile stampare documenti attraverso stampanti presenti presso il Collegio dei Periti
Industriali o fotocopiare acquistando dei pacchetti di 50 copie a € 5,00 o di 110 copie a € 10,00.
10,00
4 – Disponibilità servizio
Il servizio sarà disponibile dal Lunedì al Venerdì con i seguenti orari:
- Lunedì e Mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 19:00
19:
- Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 15:30
ad eccezione dei giorni di chiusura del Collegio.
L’utilizzo delle sale al di fuori degli orari di Segreteria sarà da concordare.
5 – Prezzi
Sala convegni
Sala convegni
Sala convegni
Sala convegni
Sala riunioni
Sala riunioni

Durata
Giornata intera
Mezza giornata
n. 10 giornate
n. 15 giornate
Giornata intera
Mezza giornata

Periti Iscritti
€ 80,00
€ 50,00
€ 600,00
€ 900,00
€ 50,00
€ 25,00

Esterni
€ 150,00
€ 100,00
€ 1.200,00
€ 1.600,00
€ 100,00
€ 50,00

6 – Pagamento
I pagamenti per l’utilizzo delle sale devono essere corrisposti anticipatamente con contanti,
bancomat/carta di credito o bonifico bancario a favore di
“Collegio
Periti
iti
Industriali
Vicenza”
Cassa
di
Risparmio
del
Veneto
IBAN IT 76 L 06225 60801 100000300024
7 – Modalità di prenotazione
La prenotazione delle sale avverrà tramite richiesta scritta a mezzo e-mail
e
a segreteria@perind.org
oppure via fax al numero 0444.324270.
0444.324270
8 – Obblighi e responsabilità
a) L’utilizzatore si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati alle attrezzature,
attrezzatu
ai
locali o al condominio in cui essi sono situati.
b) L’utilizzatore accetta di sollevare il concedente da qualsiasi responsabilità per furti o
danneggiamenti eventualmente subiti dalle proprie attrezzature e/o arredi presenti
all’interno dell’ufficio.
’utilizzatore dichiara di manlevare il concedente da qualsivoglia responsabilità dovesse
c) L’utilizzatore
derivargli da un utilizzo improprio e/o illegale della connessione da parte dell’utilizzatore
medesimo.
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d) L’utilizzatore si impegna a svolgere all’interno dei locali attività
attività lecite e a mantenere un
atteggiamento rispettoso e collaborativo verso i presenti.
e) Si raccomanda in particolare il rispetto della privacy, anche con riferimento ad altrui
informazioni lavorative.
f) E’ espressamente vietato all’utilizzatore indicare la sede del coworking come sede legale
della propria attività.
g) Nel caso in cui venga utilizzata la sala riunioni, l’utilizzatore sarà tenuto a far rispettare
anche agli altri partecipanti le regole comportamentali già richiamate.
9 – Allontanamento dell’utente
te
Il rappresentante del Collegio ha la facoltà di allontanare l’utente con effetto immediato nel caso in
cui l’utilizzatore non dovesse attenersi alle predette regole comportamentali e quelle citate al punto
8.
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