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Consulenza organizzativa e formazione

> AULE DIDATTICHE

Strutture per corsi di formazione e servizi tecnici ausiliari
Il Centro di Formazione Consulman comprende varie tipologie di aule, tutte attrezzabili a richiesta con moderne
apparecchiature informatiche.

CARATTERISTICHE DELLE AULE
a.

Aula 1 – fino a 12 persone dotata di:
 n° 1 PC per il docente
 videoproiettore
 servizio Internet per il docente
 a richiesta: lavagna magnetica

b.

Aula 2 – fino a 12 persone dotata di:
 n° 1 PC per il docente
 videoproiettore
 lavagna magnetica
 servizio Internet per il docente
 a richiesta: n° 6 PC per gli allievi

c.

Aula 3 – fino a 16 persone dotata di:
 n° 1 PC per il docente
 videoproiettore
 lavagna magnetica
 servizio Internet per il docente

Tutte le aule sono provviste di scrivanie funzionali, poltroncine ergonomiche, lavagna a fogli mobili.

COSTI AFFITTO AULE
Aula 1
Aula 2
Aula 3

Costo giornaliero
€ 200,00 solo aula
€ 200,00 aula + 1 PC standard
€ 220,00 aula + 1 PC standard

Costi supplementari
€ 10,00/giorno per ogni PC aggiuntivo (fino a 9 PC)

Per affitti superiori a tre giorni, verranno applicati degli sconti sulle tariffe (i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa).
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ORARI E LOGISTICA

Le aule sono normalmente utilizzabili dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 8:30 alle ore 18:00; eventuali orari
diversi dovranno essere preventivamente concordati, così come l’eventuale impiego nei giorni festivi.
In orario normale è sempre presente una persona di supporto tecnico.
Il Centro è ubicato nel Palazzo Nadim, a Torino Mirafiori, in Corso Orbassano 336 - nei pressi dell’uscita “Corso
Orbassano – Pinerolo” della tangenziale - in un recente centro direzionale facilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici oppure in auto, e con ampia disponibilità di posteggi.

SERVIZI TECNICI

Nell’area attrezzata vi è la possibilità di usare stampanti di rete e fotocopiatrici e di utilizzare una sala riunioni per
attività di lavoro di gruppo esterne all’aula nella quale si svolgono le lezioni.
Sarà possibile provvedere ad eventuali installazioni di software specifici da Voi richiesti e forniti; il personale tecnico
presente in loco è disponibile ad attivare collegamenti con le rete del Cliente.

SERVIZI AUSILIARI

Oltre alla disponibilità delle aule attrezzate, Consulman è in grado di offrire il seguente pacchetto di servizi ausiliari:
 accoglienza e registrazione
 coffee break con rinfresco indicativamente alle 11.00 e 16.00
 convenzione pranzo
 organizzazione eventi, trasferte, trasporti.
Nelle vicinanze del centro sono presenti numerosi punti ristoro. Il nostro personale saprà indicare il locale più
adeguato alle esigenze del cliente.

OPZIONE “AULA DEDICATA FULL-TIME”

Oltre alla possibilità di utilizzo aule “a consumo”, qualora i volumi in gioco possano giustificarne l’opzione,
Consulman è disponibile ad offrire al Cliente un’aula dedicata disponibile senza programmazione per tutto l’anno (o
porzione di anno); Consulman è peraltro disponibile ad esporre permanentemente una targa dell’Azienda Cliente nei
sistemi di segnalazione del Palazzo NADIM ed al piano del Centro di Formazione. Ciò garantirebbe all’azienda Cliente
una sorta di sede permanente distaccata, con le positive conseguenti implicazioni in termini di immagine e di
comodità logistiche.

CENTRO DI FORMAZIONE CONSULMAN

C.so Orbassano, 336 - 10137 TORINO - presso CENTRO NADIM
Torre B - Scala 4 - 2° Piano
Referente: Luca Lenzi – 011-3081711 – l.lenzi@consulman.it
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