
BENVENUTI AL COWO® 
COWORK TORINO 386

www.CoworkTorino386.it



Tra Mirafiori Nord e Mirafiori Sud, in 
posizione favorevole grazie anche 
alla preziosa opportunità di posti auto 
coperti, vicino a location di interesse 
quali il Motor Village, il Centro Univer-
sitario del Design, diverse palestre, 
esercizi commerciali, bar e ristoranti, il 
Cowo® di Corso Orbassano 386 propone 
numerosi servizi.

Dalle postazioni di lavoro indipendenti 
alle isole di lavoro, dagli uffici alla sala 
riunioni, dagli ambienti per la forma-
zione al garage coperto per le auto dei 
coworker, CoworkTorino386 è in grado 
di soddisfare in modo completo tutte 
le esigenze di un professionista o di un 
team di lavoro che richieda una struttura 
flessibile e “smart” a Torino.

COWO® 

COWORK TORINO 386

C.SO ORBASSANO 386

10137 TORINO

•  UFFICI INDIPENDENTI 
•  SCRIVANIE
•  ISOLE DI LAVORO PER 2, 3, 4
•  SALA RIUNIONI PER 8
•  AULA FORMAZIONE PER 12
•  OPEN SPACE 120 MQ
•  POSTI AUTO-MOTO COPERTI



Per raggiungere il Cowo®

Per chi si muove con i mezzi, Corso 
Orbassano 386 è servito, da diverse linee 
di autobus, che effettuano fermata in vari 
punti del quartiere:

• Fermata 302 di Corso Orbassano 11:  
  linee 5 - 5/ - 71 - 91 - 92 - 99

• Corso Orbassano - Porta n. 11: 
  linea 259

• Fermata 1003 Cattaneo Ovest:
  linee 12 - 40 - 98

ORARI 
   8.00/19.00 dal lunedì al venerdì 

CONTATTO E-MAIL
   l.pellegrino@finim.net

CONTATTO TELEFONICO  
   011/31.14.827
   370/31.88.360



IL MANIFESTO 
DEL COWORKING COWO®

www.Cowo.it/Manifesto
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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)

1



IL COWO® COWORK TORINO 386

TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA

     011/31.14.827  -  370/31.88.360       

  l.pellegrino@fi nim.net

CORSO ORBASSANO 386 - 10137 TORINO

CoworkTorino386.it          CoworkingProject.it

    




