TARIFFARIO ISTITUTO FDE
STRUTTURE

Istituto FDE mette a disposizione le proprie aule per le aziende, enti e
professionisti che necessitano di spazi per corsi di formazione, meeting,
assemblee, convention, riunioni e incontri di lavoro in generale. La
struttura, specificamente progettata e realizzata ai formativi, comprende
quattro aule attrezzate, predisposte appositamente per attività didattiche
che possono ospitare fino a un massimo di 35 persone.

LA SEDE

ISTITUTO FDE ǁ Formazione, Ricerca e Consulenza
Via Sandro Pertini n. 6 – 46100 Mantova (MN) quartiere Colle Aperto
Facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici che dalle principali vie di
comunicazione da/per Verona e Brescia. Situato nell’area nord del
Comune di Mantova, si trova nelle adiacenze del famoso complesso della
“Cartiera Burgo”.

FACILITIES

 Ampio parcheggio gratuito, che può contenere oltre 100 auto;
 Zona ristoro interna con distributori automatici;
 Zona servita da Bar, Ristorante/Pizzeria e Supermarket.

ACCESSIBILITA’

La struttura è completamente accessibile ai diversamente abili e priva di
barriere architettoniche a norma del D.M. 236/89. Tutte le postazioni
rispettano i requisiti di ergonomia previsti dalla legge e la metratura delle
aule per numero di occupanti nel pieno rispetto della normativa vigente
(L. 81/2008 e ss.mm.).

FLESSIBILITA’

Disponibilità ad accogliere eventuali particolari richieste per quanto
riguarda la dotazione e la modulazione delle aule, gli orari di fruizione,
eventuale strumentazione aggiuntiva e supporto tecnico.

QUALITA’

Istituto FDE è accreditato per la Qualità con Certificato per Conformità ISO
9001:2015 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione e
risponde alle linee guida previste dal D.Lgs. 231/2001.

PACCHETTO GOLD
Il nostro pacchetto base comprende un AULA ATTREZZATA con:

banchi con sedie, solo sedie

condivisione evento

cattedra/tavolo con PC Desktop o Laptop

volantino digitale

casse audio

servizio di fotocopiatrice

video proiettore a soffitto

volantino cartaceo

puntatore laser

foto e video

collegamento Wi-Fi

video intervista

riscaldamento e aria condizionata
ricircolo e sanificazione aria automatizzata

sono possibili tariffe agevolate e sconti per affitti periodici da
concordare tramite preventivo personalizzato

CONTATTACI per maggiori informazioni
0376/415683

segreteria@istitutofde.it

