
BENVENUTI AL COWO® LISSONE

CoworkingLissone.it

https://coworkinglissone.it


COWO® LISSONE
VIA MAMELI 11

20851 LISSONE - MB

•  POSTAZIONI
•  UFFICI VARIE METRATURE
•  SALE RIUNIONI
•  SPAZI EVENTI
•  AULA FORMAZIONE

Il Coworking Cowo® Lissone 
di via Mameli 11, si trova in un ambiente 
professionale decisamente piacevole - una 
bella casa nel verde, seppur in centro - sede 
di un’attività di consulenza a livello inter-
nazionale che ha appunto deciso di aprirsi 
all’esperienza Coworking.

L’iniziativa dello Studio Corno è rivolta al 
mondo dello Smart Working e Coworking.
Lo Studio, particolarmente sensibile alle 
attività di Networking e formazione, apre le 
porte alla condivisione collaborativa di spa-
zi e giornate di lavoro.

I servizi sono di alta qualità, così come l’im-
postazione generale degli ambienti.

Particolarmente interessanti, per funziona-
lità e grazia estetica, gli ambienti utilizzabili 
per i corsi di formazione (fino a 40 persone) 
e gli eventi, pubblici e privati (fino a 70 per-
sone). 



ORARI 
   9.00/19.00 lun/ven

CONTATTO E-MAIL
   mailbox@studiocorno.it

CONTATTO TELEFONICO  
   039/245.67.92



www.Cowo.it/Manifesto

IL MANIFESTO 
DEL COWORKING COWO®
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“Coworking”, senza le persone 
che lo praticano, è solo una parola.

Rendiamo il lavoro un’esperienza migliore, 
grazie alla condivisione quotidiana 
di spazi e conoscenze.

I coworker non sono clienti. 
Sono professionisti che lavorano con te.

Facciamo parte di una community allargata, 
e dialoghiamo.

Nel nostro modello, la relazione viene prima 
del business.

I nostri skill professionali sono 
costantemente migliorati dalla community.

Non crediamo nella competizione, 
e questo ci rende estremamente competitivi.

Il coworking gode della migliore strategia di 
marketing che si possa immaginare: la felicità.

Il coworking è sempre l’inizio di qualcosa.

“Coworking is a labour of love” (Tara Hunt)
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https://www.coworkingproject.com/manifesto


  

IL COWO® LISSONE

TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA

  039/245.67.92

  mailbox@studiocorno.it

Via Mameli 11 - 20851 Lissone (Monza Brianza) 

CoworkingLissone.it          CoworkingProject.com

https://coworkingproject.com
https://www.coworkinglissone.it



