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Il Centro di Formazione
Il Centro di Formazione di Studio Saperessere si trova in Circonvallazione Ostiense, 80 a Roma:
una posizione strategica e facilmente raggiungibile, a pochi passi dalla fermata della Metro B
Garbatella.
Il Centro di Formazione è aperto dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.I servizi del Centro
sono disponibili, su richiesta, anche nelle fasce serali (dalle 18:00 alle 22:00) e nei weekend.
Aule e sale riunioni
Il centro ha una superficie di 450 mq ed è dotato di 4 aule per la formazione (con una capienza
fino a 18 persone) e 2 sale riunioni. Tutte le aule possono essere allestite con postazioni PC,
fino a un massimo di 35 postazioni totali. Tutti gli ambienti sono accessibili, climatizzati e sono
dotati di servizi per attività ed eventi formativi.
Nella struttura sono presenti una reception sempre disponibile, per rispondere alle esigenze
dei partecipanti e aree ristoro con distributori automatici di snack e bevande.
Le Aule del Centro di formazione rispettano tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia
di prevenzione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le aule del Centro di formazione sono accreditate al Forma.Temp (Fondo
per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione)
codice identificativo 1539.2296.
Grazie a questo accreditamento, Saperessere, come soggetto attuatore,
promuove e realizza percorsi formativi di aggiornamento, qualificazione e
riqualificazione professionale finanziati dal Fondo.
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Servizi del Centro di Formazione
Servizi generali
Reception
Segreteria organizzativa
Cancelleria e stampa

Servizi per la didattica
Tutoring e mentoring
Repository online dei materiali del corso
Progettazione e creazione di contenuti didattici in cartaceo

Servizi di ristoro
Organizzazione di light lunch e coffe-break in spazi dedicati
Distributori di snack e bevande fredde/calde
Convenzioni con bar, pizzerie e ristoranti della zona

Altri servizi
Orientamento e accompagnamento al lavoro
Selezione del personale
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Aula Formazione

“Pigneto”

Caratteristiche
• Fino a 16 partecipanti (27 m2)

• PC per docenti

• Sedie a ribaltina

• Connettività Cavo/WiFi

• Videoproiettore / Schermo TV

• Possibilità di allestire l’aula con

LED 65”

postazioni pc

• Lavagna a fogli mobili
• Ambiente climatizzato

Setting
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Aula Multimediale

“Testaccio”

Caratteristiche
• Fino a 16 partecipanti (28 m2)

• Ambiente climatizzato

• Postazioni pc per singolo

• PC per i Docenti

partecipante
• Sedie da ufficio a 5 razze

• Repository Online dei materiali
didattici

• Tavoli 73x50

• Connettività Cavo/WiFi

• Schermo TV LED 65”

• Possibilità di allestire l’aula con

• Lavagna a fogli mobili

postazioni pc

Setting
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Aula Formazione

“Garbatella”

Caratteristiche
• Fino a 16 partecipanti (27 m2)

• Ambiente climatizzato

• Sedie a ribaltina

• PC per docenti

• Videoproiettore / Schermo TV

• Connettività Cavo/WiFi

LED 65”
• Lavagna a fogli mobili

• Possibilità di allestire l’aula con
postazioni pc

Setting
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Aula Formazione

“Trastevere”

Caratteristiche
• Fino a 12 partecipanti (21 m2)

• Connettività Cavo/WiFi

• Sedie a ribaltina

• Possibilità di allestire l’aula con

• Schermo TV LED 65”

postazioni pc

• Lavagna a fogli mobili
• Ambiente climatizzato
• PC per docenti

Setting
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Sala Riunioni e Colloqui
Aula Formazione

“San Lorenzo”

Caratteristiche
• Fino a 10 partecipanti (21 m2)

• Connettività Cavo/WiFi

• Poltrone ufficio

• Telefono con vivavoce e numero

• Tavolo da ufficio ovale
• Schermo TV LED 65”
• Lavagna a fogli mobili

interno pubblico
• Possibilità di allestire l’aula con
postazioni pc

• Ambiente climatizzato

Setting
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Sala Riunioni e Colloqui

“Monteverde”

Caratteristiche
• Fino a 8 partecipanti (16 m2)
• Sedie a ribaltina
• Tavolo da ufficio
• Lavagna a fogli mobili
• Ambiente climatizzato
• Connettività Cavo/WiFi

• 2 Pc per consultazione di banche
dati
• Telefono con vivavoce e numero
interno pubblico
• Possibilità di allestire l’aula con
postazioni pc

Setting
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Sede legale
Via Nairobi, 40
00144 Roma

Sede operativa
Circonvallazione Ostiense, 80
00154 Roma
Tel. 06 51 31 400
info@saperessere.com
www.saperessere.com
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