
Coworker per Cofò 
Bando per postazioni di coworking luglio – dicembre 2018 

 
1. La call 

La presente call assegna postazioni di lavoro, all’interno del coworking denominato CoFò – 
Spazi e Saperi in condivisione situato all’interno di Villa Breme Forno a Cinisello Balsamo. 
Le postazioni individuali sono destinate a liberi professionisti, startup, associazioni, 
cooperative, imprese che per la propria attività professionale usufruiscono o necessitano di 
spazi di lavoro. 
 

2. Modalità e destinatari 
La postazione verrà assegnata a progetti meritevoli per livello di innovatività, ricaduta sul 
territorio, motivazione all’uso degli spazi di coworking. 
 
Si metteranno a disposizione per il periodo di luglio – dicembre 2018, 4 postazioni (e servizi 
annessi) gratuitamente, con solo obbligo di versamento della cauzione. 
 
Destinatari: liberi professionisti, startup, associazioni, cooperative, imprese. 
       

3. Ammissibilità 
Possono partecipare alla selezione per postazione di coworking i liberi professionisti, le startup, 
associazioni, cooperative, imprese in possesso dei seguenti requisiti:    
      

- essere un libero professionista o essere costituito in startup, associazione, cooperativa, 
impresa senza limite di età, di genere, di nazionalità. 

- avere un progetto, un’idea o un’attività imprenditoriale. 
      
Le domande presentate da soggetti non in possesso dei requisiti descritti nel presente punto 
saranno considerate inammissibili.  
          

4. Scadenza e modalità per la presentazione delle domande di postazione 
Le domande sono considerate ammissibili se: 

- inviate (via mail) o consegnate a mano entro e non oltre le ore 20.00 di martedì 17 luglio 
tramite apposita Domanda di candidatura; 

- corredate di tutti i documenti che le compongono elencati al punto 7. 
 
La documentazione (curriculum vitae, documento di identità valido) da allegare alla domanda 
online deve essere in formato pdf. 
      

5. Descrizione della postazione 
Una postazione comprende: 

- una scrivania 
- una sedia da ufficio 
- una cassettiera 2 cassetti con chiave 
- WiFi 50 Mbps 
- uso degli spazi comuni (area pranzo, postazioni di informal working, stanza per 

colloqui, utilizzo sala riunioni per 3 ore al mese, etc.) 
 



Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 19.00 è possibile effettuare un sopralluogo negli spazi, 
concordando giorno e ora con il team di Cofò alla mail ciao@spaziocofo.com 
   
      

6. Documenti da presentare        
1. Domanda di candidatura compilata (si veda punto 10); 
2. Documento di identità valido; 
3. Curriculum vitae.     

      
 

7.    Ammissibilità della domanda  
Le domande di candidatura presentate sono ritenute ammissibili se rispettano le seguenti 
condizioni: 

- presentate da soggetto ammissibile come da punto 4; 
- compilate tramite la modulistica del bando (vedi punto 10); 
- pervenute nei termini e nelle modalità di cui al punto 7.  
        

           
8. Valutazione delle domande ammissibili  

Le domande ammissibili saranno sottoposte a valutazione da parte dell’Associazione 
OltreSpazio, attuale gestore di CoFò. 
Gli elementi valutati saranno: 
      
Tipologia dell’attività imprenditoriale: 
- Adeguata descrizione dell’attività da svolgere presso Cofò in termini di chiarezza e 
completezza;   
- Motivazione di richiesta della postazione; modalità e tempi di utilizzo della postazione. 
         
Innovazione/risultati attesi/ricaduta dell’intervento sul territorio: 
- Innovatività della proposta progettuale e/o dell’attività imprenditoriale; 
- Risultati attesi dall’utilizzo degli spazi di Cofò;      
- Ricaduta in termini di arricchimento della propria presenza all’interno di CoFò. 
 

         
10. Approvazione della graduatoria  
   

L’esito della selezione verrà comunicato via mail a tutti i partecipanti (sia in caso di 
assegnazione, sia di esclusione). Oltrespazio si riserva il diritto di non assegnare postazioni in 
caso di domande non pertinenti o che non raggiungano un punteggio minimo.  
 
E’ possibile che venga richiesto un colloquio individuale. 
 
Saranno effettuate comunicazioni entro domenica 29 luglio. 
 
            

11. Adempimenti e vincoli del soggetto selezionato 
         

I soggetti assegnatari degli spazi saranno tenuti alla sottoscrizione di un atto unilaterale di 
impegno, contenente le condizioni di ingresso e recessione, nonché il regolamento interno 
dell’uso degli spazi. 



        
           

12. Link alla Domanda di candidatura  
 
http://www.spaziocofo.com/call-per-4-postazioni-gratuite/  
 
 
Per informazioni: ciao@spaziocofo.com 
 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03: 
 
– che titolare del trattamento dati è il OltreSpazio aps, con sede a Cusano Milanino, via Tagliabue n. 1/h, (di seguito, per 
brevità, il “Titolare”). 
– che il trattamento dei dati è finalizzato al raggiungimento delle finalità istituzionali del titolare e a permettere agli utenti di 
partecipare al Call per Postazioni di Coworking presso Cofò; 
– che il conferimento è del tutto facoltativo, benché necessario per partecipare alla Call per Postazioni di Coworking presso 
Cofò; 
– che in caso di comunicazione a terzi e di diffusione all’esterno dell’Ente verrà richiesto il consenso espresso del titolare dei 
dati; 
– che i collaboratori di Oltrespazio aps potranno venire a conoscenza dei dati; 
– dei diritti riportati all’art.7 del d.lgs.196/03 di cui sopra: 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


