lavoroagile.it
Prenota gli spazi di Coworking
ed allenati allo Smartworking
Il servizio gratuito a disposizione della Settimana del Lavoro Agile 2018, dal 21 al 25 maggio

Dove e come collegarsi

○

Collegati all’indirizzo

app.lavoroagile.it
○

Puoi farlo da qualunque device (PC, Tablet o
smartphone) che abbia un browser

○

Puoi anche usare
questo QR code

E’ preferibile usare il browser Chrome

Come iscriversi
○

Vai nell’area “Profilo” e clicca il tasto Login

○

Puoi usare la tua login di Facebook o Google

○

Oppure puoi creare un nuovo account
in questo caso dopo esserti registrato attendi un’ email di conferma che
riceverai nella tua casella di posta elettronica

○

Al termine del login ti chiediamo di completare
le tue informazioni personali: nome, cognome,
azienda, ruolo e telefono

Come cercare uno spazio
○

Usa la mappa

○

Cerca gli spazi vicino a te

○

Cliccando l’icona sulla mappa visualizzi il nome
del Coworking, una foto e le postazioni
prenotabili

○

Clicca l’immagine che appare, potrai accedere
alle foto, alla descrizione e alla possibilità di
prenotare una postazione

Come prenotare un coworking
○

Nella pagina del coworking, in fondo alla
schermata potrai scegliere il giorno in cui vuoi
prenotare
Abbiamo inserito un limite di 1 prenotazione al giorno per persona

○

A conferma della prenotazione riceverai
un’email
Anche il coworking riceve notifica della tua prenotazione

○

A questo punto dovrai solo recarti sul posto

Come cancello la mia prenotazione
In ottica di collaborazione ti chiediamo di cancellare la tua prenotazione in caso di
imprevisto. Il tuo posto potrebbe essere utilizzato da qualcun altro
○

Se hai necessità di annullare la tua
prenotazione, per un imprevisto o altro, puoi
raggiungere l’elenco delle prenotazione in
“Profilo -> Prenotazioni”

○

Con un movimento di Swipe verso sinistra
(muovere la riga della prenotazione) apparirà il
tasto “Cancella”

