
 
 
 

Idee, talenti, bisogni e risorse che si incontrano  
nel territorio lughese,  

verso un nuovo modo di lavorare : Il coworking come 
crescita attraverso la sinergia professionale 

 
Sei stanco di lavorare da solo rinchiuso nel tuo ufficio? 

Vuoi risparmiare soldi e tempo? 

Hai un idea innovativa da sviluppare? 

Hai bisogno di uno spazio gratuito nel coworking di Lugo ? 

 
IL COWORKING PUO ESSERE LA SOLUZIONE PER TE  

 

LUCOWORQ  vuole essere un’occasione di incontro e di approfondimento, 

un’opportunità dove ragionare  assieme di coworkers  e dove raccontarsi (chi vorrà), per 

persone interessate al networking e alla condivisione. 
 

Cos’è il coworking? 
uno stile di lavoro che vede persone che fanno lavori diversi condividere uno spazio e strumenti 
di lavoro (postazione, ma anche strumenti materiali, tecnologie, macchine per produrre ecc) al 
fine di: 
1. abbattere i costi fissi 
2. condividere esperienze e competenze, pur mantenendo la piena indipendenza. 

CHI-RELATORI  

Principali interventi:  

Arch. Elisa Greco e arch. Cristina Bellini in rappresentanza dell'associazione 

Meme Exchange (Coworking PIATTAFORMA XL). 

Ivan Pesaresi Responsabile Culturale Area Nord Est presso Banca Popolare Etica. 

Gigliola Ricci Banchiere Ambulante (Consulente finanziario per le province di 

Rimini, Forlì/Cesena, Ravenna e per San Marino). 

QUANDO : sabato 3 dicembre 2016, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

DOVE: LucoWorQ Via Fossa 21, Lugo (RA) 

 

COME : L’evento è gratuito. 

 

  



 

CHI- PARTECIPANTI  

La giornata vuole essere, per le persone interessate al networking e alla 

condivisione, un’occasione di approfondimento e un’opportunità dove  ragionare 

insieme di coworking e dove presentare le proprie idee innovative. 

Questa occasione fa per te, qualunque sia la tua età, sia che tu sia freelance, 
disoccupato, fuori  dal mondo del lavoro, autonomo, giovane professionista e 
consulente.  
Il coworking LucoWorQ di Lugo  in collaborazione con Banca Etica ti invita a 
presentare la tua idea  innovativa. 
PROGRAMMA E TEMI TRATTATI  

Ore 9.30 : Accoglienza e registrazione  

Ore 9.45: Coworking: che cos’è  e quali  sono le forme del coworking e la sua 
evoluzione. Cosa può nascere in un coworking?  A cura delle Arch. Elisa Greco e 
arch. Cristina Bellini (Coworking PIATTAFORMA XL). 

Ore 10.15 : Come finanziare una "Buona idea"? I principi e gli strumenti di banca 
etica a sostegno di una economia Equa-Solidale. A cura di Ivan Pesaresi - 
Responsabile Culturale Area Nord Est Banca Popolare Etica e Gigliola Ricci- 
Consulente finanziario per le province di Rimini, Forlì/Cesena, Ravenna e per San 
Marino. 

 Ore 10.45: Break . 

Ore 11.15: La parola al PUBBLICO e a chi desidera condividere un’idea, un 
progetto di attività da svolgere nella community, o in rete da realizzare nel 
coworking Lucoworq grazie a due postazioni che verranno finanziate da Banca 
Etica per 2 mesi. 

Ore 12.15: Conclusioni. 

 PER  MAGGIORI INFORMAZIONI  SCRIVERE A  info@lucoworq.it ;  CHIAMARE DALLE 10 ALLE 12 TEL.0545 31437 

                                                                        

CON IL CONTRIBUTO DI    
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