
AULE & COWORKING 

 
Aule accreditate per corsi e coworking: Cerchi un posto in centro a Firenze a pochi minuti dalla stazione di 
Santa Maria Novella dove fissare i tuoi appuntamenti? Tieni corsi di formazione ma non hai una sede tua? 
AEF mette a disposizione le sue aule per incontri e riunioni di lavoro, corsi di formazione, attività di co-
working ed eventi.  

Accademia europea di Firenze è raggiungibile a piedi o in autobus dalla Stazione di Firenze in circa 15 
minuti. 
Le aule sono disposte di fronte all'entrata dove si trova una reception presidiata tutte le mattine dalle 9.30 
alle 12.30. 
I locali sono molto luminosi e dotati di climatizzazione e doppi vetri. In caso di necessità la sede è dotata di 
un ascensore. 
Le aule sono attrezzate per la formazione, riunioni, colloqui ed incontri di vario tipo (selezioni, consulenze, 
terapie). 
L'aula 3 può essere concessa anche per un uso esclusivo ad un unico soggetto, oppure vi si possono attivare 
fino a 4 postazioni di lavoro condivise o ad uso esclusivo a richiesta. 

 
AULE 

Aula mq Strumentazione Costo 
orario 

Costo mezza 
giornata 

Costo giornata 
intera 

1 35 Proiettore 
Wi-fi 
PC 
lavagna a fogli mobili 
Fotocopiatrice scanner copie b/n a 
consumo 

20 € 70 € 130 € 

2 27,3 Proiettore 
Wi-fi 
PC 
lavagna a fogli mobili 
Fotocopiatrice scanner copie b/n a 
consumo 

16 € 60 € 110 € 

3 24 Proiettore 
Wi-fi 
PC 
lavagna a fogli mobili 
Fotocopiatrice scanner copie b/n a 
consumo 

14 € 50 € 90 € 

COWORKING 

Servizio Accesso Strumentazione Costo 
giornaliero 

Costo 
mensile 

Postazione di 
lavoro 

Lun-ven 9.30-
17.00 

Wi-fi 
Fotocopiatrice scanner fax copie b/n a 
consumo 
Accesso cucina 

20 € 100 € 

 

 



I costi comprendono la seguente strumentazione: wi fi, videoproiettore, lavagna a fogli mobili con 
pennarelli cancellabili. 
I costi non comprendono: 
Flip chart: 10 fogli al costo di 12 euro 
Macchina fotografica-videocamera, cavalletto: 30 euro al giorno 
Materassini: 10 euro al giorno 
Fotocopiatrice scanner copie b/n a consumo 
Previo accordo è possibile anche accedere alla cucina per tè, caffè, acqua  
Sconti e facilitazioni 
Sono previsti sconti per utilizzi maggiori di tre mezze giornate/giornate. 
Si possono prevedere abbonamenti o preventivi personalizzati per utilizzi prolungati. 
 
AeF offre anche i seguenti servizi su preventivi specifici 
Segreteria 
Rispondere al telefono ed eventualmente ad email su posta dedicata, dando informazioni di base sui corsi 
Raccolta candidature 
Raccolta quote di iscrizione 
Amministrazione/gestione corsi 
Lettere incarico e pagamento docenti 
Contabilità del corso 
Tutoraggio d’aula 
Coffee break: 
è possibile fornire il servizio a richiesta, da concordare in base al numero di persone e al tipo di coffee break 
richiesto. 
 
Tutti i prezzi sono da intendersi escluso IVA. 
 

 

Info: info@aefonline.eu 
Tel. 055 244200 

lunedì-venerdì 9.30-12.30 

mailto:info@aefonline.eu

