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Dalla nostra inviata speciale Cristina Maccarrone



Siete alla ricerca 
di un Coworking 

a Firenze 
che sia aperto 

dalle 7 alle 22?
Allora il Coworking 

Firenze Rifredi 
fa al caso vostro... 

la nostra Coworker Cristina 
l’ha provato per voi, per un nuovo 

appuntamento con #MyCoworkingDay.

            Tornare a Firenze per me che ho iniziato come giornalista in 
Toscana, è sempre una bella cosa.

Anche perché ho sempre amato molto questa città, con le sue chiese, i 
suoi spazi aperti e quella chiesa di Santa Maria Novella dove fui colpita 
dalla sindrome di Stendhal guardando la Trinità di Masaccio circa 15 
anni fa (ma lo ricordo ancora!).

Ma oggi l’occasione è ancora più speciale: sarò a Firenze Rifredi e per la 
prima volta il capoluogo toscano sarà per me la possibilità di sperimen-
tare la mia condizione di freelancer, lavorando in un Coworking in città.

Da Milano a Firenze Santa Maria Novella - grazie all’alta velocità - 
il tragitto non è particolarmente lungo (meno di 2 ore) ,così 
come non è lo dalla stazione principale di Firenze fino a Rifredi.
5 minuti esatti di treno regionale e una passeggiata di appena 
7/10 minuti mi portano rapidamente in via Panciatichi 106.
Al Coworking - aperto come ufficio condiviso dal luglio scorso - 
mi aspettano Morena e Paolo (il titolare) che lavorano entrambi 
per SoFraPra Healthcare.



Si occupano di tutto ciò che riguarda la formazione nel campo dell’e-
mergenza medica, compresa la distribuzione di materiale.

Questi temi - ciò che fanno e i valori sottostanti, in cui loro credono 
molto - risveglieranno in me qualcosa di sopito da tempo, ma di gran-
de importanza.

Procediamo con ordine.

La prima impressione che ho è di uno spazio grande e adatto tut-
te le esigenze. Sia di chi cerca un ufficio indipendente, per sé o per 
un team, sia di coloro che cercano una postazione singola di tutto 
comfort, sia di chi ha bisogno di un’aula riunioni o formazione com-
pletamente attrezzata. 

Mi ha colpito prima di tutto l’open space,  in cui si trovano diverse  
scrivanie di grande formato, separate tra di loro da bei pannelli rossi, 
in pieno... stile Cowo®.

Come mi dice Morena:
“Sono fonoassorbenti in modo da limitare l’eventuale disturbo di chi 
parla al telefono e magari può dare fastidio a chi sta scrivendo o ha 
bisogno di concentrazione”.

Morena, che prima era una cliente di Paolo e poi è diventata una sua 
collaboratrice, mi porta in giro per il Coworking.

C’è un angolo con la macchinetta del caffè e soprattutto lo spazio ha 
una cosa che adoro ed è sempre difficile trovare: un bel balcone grande.

Confesso che durante la giornata, dovendo scrivere di finan-
ziamenti e bandi - cose, insomma, non proprio leggere - 
quel balcone sarà la mia salvezza.

Mi dimentico spesso che “prendere aria” non dovrebbe 
essere solo un modo di dire ma, per chi come me fa un 
lavoro che richiede ore e ore davanti a un foglio di Word, 
è assolutamente necessario per trovare la voglia di fare, 
e poi controllare e ricontrollare quanto scritto fino a quel 
momento.

Le postazioni in open 
space: supercomfort e 
superprivacy!

...e al momento del 
caffè, due chiacchiere 
fanno sempre piacere



Al Coworking Firenze Rifredi si lavora molto bene, diciamolo chiara-
mente :-)

Le  scrivanie sono ampie, le sedie sono comode e il wi-fi  funziona bene.
Cose che sembrano dettagli ma sono importantissime per chiunque 
abbia un’attività professionale.

E poi a metà mattinata succede una cosa che mi conquista: Morena 
viene da me e mi porta il cocco, frutto che amo molto e che mi fa fare 
un’altra pausa piacevole.
Scopro che nel servizio di Coworking Firenze Rifredi c’è un aspetto di 
notevole interesse: è aperto dalle 7 alle 22! Ed anche il sabato e la do-
menica, su richiesta.
Se siete a Firenze e avete una riunione la sera tardi, oppure dovete 
rispettare una consegna e da casa non riuscite a lavorare, questo 
Coworking può essere la soluzione ideale, anziché cercare posti 
improbabili (biblioteche, bar, case di amici...) dove concentrarsi 
e onorare i vostri impegni.
In tempo, in modo professionale, e a contatto con professionisti
in gamba. Vi pare poco?

Ovviamente, vale anche per chi sceglie questo Cowo® come 
base quotidiana di lavoro.

Un luogo perfetto per lavorare la sera quando i bambini dormono 
e si sa a chi affi  darli, o per incontrare clienti che non è possibile 
incrociare durante il giorno.

A pranzo - che facciamo nell’altra ala dove ha sede l’Azienda - conosco 
meglio Paolo e altri collaboratori che lavorano qui.

Mi raccontano che mangiano insieme tutti i giorni, a volte preparando il 
pranzo in cucina (come oggi) oppure ordinando qualcosa all’esterno...

Come tutti sanno, davanti a un piatto caldo le parole scorrono più fa-
cilmente: parliamo di Firenze, della zona e anche di come funziona il 
Coworking.

Mi permetto di suggerire qualche stimolo, su loro richiesta: sanno infatti 
che ne vedo molti, di spazi Cowo®, e da ognuno cerco di apprendere 

Piccole attenzioni, come 
un pezzettino di cocco 
al momento giusto, 
possono fare la differenza



Vuoi saperne di più? 

Segui #MyCoworkingDay sui social network    

Visita CoworkingFirenze.it 

qualcosa... qualcosa che poi metto a disposizione sotto forma di idee o 
spunti.

Uno scambio continuo, che arricchisce un pochino tutti, e mi piace sempre.

Poi si arriva all’argomento cui accennavo: un tema che mi sta molto a 
cuore e che ha a che fare con il lavoro di Paolo, Morena e gli altri: 
il primo soccorso.

Mi spiegano come si usano i defribrillatori, quanto siano importanti e 
necessari i corsi primo soccorso e di disostruzione pediatrica ma anche 
di soccorso per gli animali.

Paolo mi racconta come spesso i primi minuti dopo che è avvenuto un 
incidente siano fondamentali per salvare la vita di qualcuno.

Si chiacchiera a tavola, ma anche in balcone dove il cielo è terso, si vede 
il verde in lontananza e la giornata è di quelle che ottobre non sempre 
regala: 25 gradi!

Il pomeriggio trascorre tra telefonate, articoli e di nuovo qualche chiac-
chiera, fi nché arriva l’ora di tornare, ma... senza dimenticare di  passare, 
andando alla stazione, dalla chiesa della mia “sindrome”.

Come si usa 
un defi brillatore? Qui lo 
sanno, oh se lo sanno!

https://facebook.com/CoworkingCowo.Firenze.Rifredi
https://instagram.com/CoworkingCowo
https://twitter.com/CoworkingCowo
https://coworkingfirenze.it
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