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Coworking per gli avvocati
anche a Milano Gabriella
Lax | 06 apr 2022
Coworking gratuito per gli
avvocati di tutta Italia: le
prenotazioni
delle
postazioni di lavoro
potranno essere fatte online
compilando un modulo di
richiesta Avvocati,
coworking a Milano
Coworking, i servizi forniti
Coworking, prenotare la
postazione di lavoro
Avvocati, coworking a
Milano [Torna su] Sale
riunioni e postazioni di
lavoro,
da
usare
gratuitamente da parte di
tutti gli iscritti a Cassa
Forense, in modo da
consentire lo svolgimento
del lavoro in uno spazio
condiviso e in un ambiente
intelligente per il proprio
business. È questo il cuore
del progetto di Coworking
che vede la sinergia attiva
tra l'ordine degli Avvocati di
Milano e Cassa Forense.
L'uso di spazi in coworking
è già diffusa tra altre
categorie professionali, per i
vantaggi connessi alla
flessibilità e alla riduzione
dei costi, in quanto
consente di adattare lo
spazio ed i servizi aggiuntivi
ai volumi di lavoro, non
dovendosi occupare della
loro gestione. Il progetto è
p a r ti to d a R o ma e d ha
toccato anche la città di

Napoli Coworking, i servizi
forniti [Torna su] Oltre alle
postazioni di lavoro che
prevedono scrivania e box
con chiave, sono previsti
altri servizi come il Wi-Fi
gratuita, la sala relax e lo
snack corner. Viene
assicurata
anche
un'assistenza front desk dal
lunedì al giovedì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 18, il
venerdì dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 17 Gli spazi
disponibili hanno superfici e
capienze differenti: c'è una
sala riunioni da 25 mq (4
posti al tavolo + 4
poltrone); sala riunioni da 6
posti 20 mq (che può
eventualmente diventare
una sala coworking); sala
riunioni da 12/14 posti con
tavolino da 3 posti; sala da
4 posti coworking (da 25
mq) e 2 sale da 2 posti
coworking (da 25 mq).
Coworking, prenotare la
postazione di lavoro [Torna
su] Le prenotazioni delle
postazioni di lavoro
potranno essere fatte online
compilando il modulo di
richiesta, successivamente
l'Ordine di Milano
controllata l'effettiva
iscrizione alla Cassa del
professionista trasmetterà
la richiesta alla Società A&B
BUSINESS CENTER che
provvederà
poi
a
confermare direttamente la
prenotazione all'iscritto.

Ogni professionista potrà
utilizzare la singola
postazione di lavoro per 6
ore al mese e la sala
riunioni per 4 ore al mese.
Si darà precedenza, in fase
di prenotazione, agli iscritti
che non hanno usufruito del
servizio in precedenza. È
possibile reperire ulteriori
informazioni direttamente
s u l
s i t o
https://www.abserv.it/ o
chiamando il numero 0236212300. La sede del
Coworking è a Milano in
piazza della Repubblica 32
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