LE CONVENZIONI ATTIVE
1. SPAZI DI LAVORO E SALE PROVA
CAMPO TEATRALE
Campo Teatrale dispone di una palazzina di 3 piani che accoglie 5 sale prova di ampiezza compresa tra i 50
e i 90 mq, una zona reception, una cucina. Un capannone di 2 piani ospita invece una sala teatrale con 98
posti a sedere, un palcoscenico di 60 mq e un accogliente foyer.
Le sale, concepite per accogliere percorsi di formazione nell’ambito della recitazione, della danza e delle
arti performative in genere, sono spazi idonei ad ospitare molteplici attività: installazioni artistiche, casting
e audizioni, shooting fotografici e video, riunioni, conferenze. Allo stesso modo, anche la sala teatrale ben si
presta ad accogliere iniziative di varia natura: spettacoli ed eventi di carattere performativo, esposizioni,
corsi di formazione, meeting aziendali.
Indirizzo: via Casoretto 41/A – Milano
Convenzione per i soci Smart:
- Affitto spazi a prezzi agevolati con condizioni da concordare direttamente con la struttura.
- Accesso ad una postazione coworking gratuita condivisa tra i soci Smart
Contatti:
- Per affitto spazi: https://www.campoteatrale.it/affitto-location/
- Per utilizzo postazione coworking: smartit@smart.coop
MILLEPIANI COWORKING
Millepiani è uno spazio di coworking connesso al suo ecosistema territoriale. Oltre a offrire 400 m2 di spazi
di lavoro collaborativi, Millepiani guida un ecosistema di attori di tutti i ceti sociali. Sponsorizza i loro
progetti, li incoraggia a creare valore, si sforza anche di costruire sinergie tra gli utenti e le strutture locali
(finanziamenti, sostegno, associazioni, ecc.)
È una realtà collaborativa che si autofinanzia essenzialmente con i contributi dei lavoratori, ha attivato uno
spazio pubblico dismesso del quale opera la gestione complessiva, occupandosi anche della manutenzione
ordinaria e straordinaria, quest’ultima derivante dalla continua necessità di far evolvere la gestione degli
spazi in linea con le necessità della comunità.
Indirizzo: Via Nicolo Odero, 13 - Roma
Convenzione per i soci Smart: accesso ad una postazione coworking condivisa tra i soci Smart
Contatti: per utilizzo postazione coworking: smartit@smart.coop

2. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
INSIEME SALUTE SMS
Insieme Salute è una società di Mutuo Soccorso attiva dal 1994 nel settore della sanità integrativa.
Il sistema mutualistico di Insieme Salute assiste ad oggi oltre 400.000 persone in tutta Italia con oltre 4.000
strutture convenzionate in tutta Italia. La qualità della gestione delle attività di Insieme Salute è stata
certificata da ACSQ Certification Body.
Convenzione per i soci Smart: accesso alla protezione sanitaria a tariffe agevolate
Contatti: pagina web dedicata alla convenzione
Per i soci residenti in Valle D'Aosta, Piemonte e Liguria è previsto un accordo dedicato con la Società Mutua
Piemonte.
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3. ALTRI SERVIZI
CREATIVITYSAFE
Certificazione della titolarità delle opere creative tramite blockchain. Con la registrazione sulla blockchain
tramite CreativitySafe puoi attribuire una data certa alle tue creazioni e redigere un “Dossier prova
d’autore” efficace che dimostri la tua titolarità dell’opera.
Servizio online.
Convenzione per i soci Smart: accesso a tariffe agevolate per la registrazione delle opere.
Contatti: per conoscere le tariffe: smartit@smart.coop
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