Noleggio aule informatica / multimediali a Messina

La Shedas srl, già accreditata in proprio presso la Regione Siciliana, Assessorato
all’Istruzione ed alla Formazione Professionale e da tempo sede di attività formative per lo
svolgimento di corsi altamente professionalizzanti, mette a disposizione le proprie moderne
ed eleganti aule multimediali, adeguate alle vigenti normative di sicurezza, delle quali una
dotata di postazioni informatiche, di cui è possibile usufruire con tariffe assolutamente
vantaggiose .
Le aule si trovano in zona ottimamente servita da mezzi pubblici (TRAM cittadino –
imbarco da e per la Calabria) e sono inserite all'
interno di uno dei nostri uffici, che dispone
inoltre di una stanza utilizzabile come direzione o segreteria, 2 servizi igienici separati
uomini/donne, 1 servizio attrezzato per l’utenza disabile, uscita di sicurezza, impianti a
norma . L'
aula informatica ha una dimensione di circa 40 metri quadri(max 20 postazioni),
la sala riunioni ,con 40 posti, ha una dimensione di circa 70 mq. Ambedue le aule sono
dotate di impianto di videoproiezione, impianto di amplificazione e dispongono di una
cattedra docente completa di videoproiettore e impianto di amplificazione con microfono
wireless.
Il nostro principale obiettivo è stato quello di dare una connotazione elegante e altamente
tecnologica agli spazi destinati ad accogliere i partecipanti a corsi di formazione di alto
livello, esami per certificazioni nazionali ed internazionali, presentazioni di libri e software
e per tutte quelle esigenze che prevedano anche un contesto accogliente e professionale e
non esclusivamente una semplice aula informatica
Le nostre aule sono climatizzate e dotate di attrezzature indubbiamente gradite da chi vorrà
sceglierci, che comprendono:
Personal computer costantemente aggiornati ed ottimizzati;
Stampante/fotocopiatrice di rete
Scanner
Videoproiettore professionale
Lavagna didattica a fogli mobili
Connessione ADSL ad alta velocità
Su richiesta siamo in grado di fornire servizi di segreteria, servizi tecnici, servizi di natura
organizzativa
Tariffa oraria
½ giornata
Giornata intera
TARIFFE SALE (PREZZI
(max 6 ore)
(max 10 ore)
IVA ESCLUSA)
(sconti per periodi prolungati)
Sala Riunioni/attività didattiche
teoriche (Max 40 posti)
20,00
60,00
90,00
Sala Informatica
(Max 20 posti)

attrezzata

35,00
100,00
160,00
E'possibile richiedere quotazioni particolari per periodi di noleggio prolungati.
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