THE
LEARNING
VILLAGE
IN TUSCANY

S

IAF, THE LEARNING VILLAGE IN TUSCANY

Struttura unica nel suo genere in Italia, prima Scuola
di Alta Formazione con un
Campus che può accogliere fino a 200 ospiti offrendo
alloggi, aule, luoghi di ricreazione, servizi, supporti didattici, SIAF è un vero e proprio
Learning Village.

Immersa nella campagna in
posizione panoramica, una
vera oasi di tranquillità per
momenti di studio e di concentrazione, è un ambiente
ideale per l’organizzazione
di eventi, convegni e meeting che pongano l’accento
soprattutto sull’intensità dell’esperienza d’apprendimento offerta ai partecipanti.

Realizzazione di un progetto
che ha visto collaborare la
Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa, la Cassa di Risparmio di Volterra e la sua Fondazione con il sostegno della
Regione Toscana, SIAF sorge
nei pressi del borgo di Volterra, tra le colline ed il mare.
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OLLINE, CIPRESSI E STORIA MILLENARIA

Volterra, una cittadina di circa
10.000 abitanti, fondata dagli
etruschi nel cuore della Toscana tremila anni fa, sorge su di
un colle a 550 metri sopra il
livello del mare, da cui domina
il panorama straordinario della
Val di Cecina e della Val d’Era.
Città gioiello d’arte etrusca, romana, medievale e rinascimentale, è famosa nel mondo per
la tradizione nella produzione e
lavorazione dell’alabastro.

Ad un’ora circa da Pisa, Firenze
e Siena, è ricca di monumenti
e storia.
I lasciti vanno dall’era romana
(un teatro ancora in uso per
spettacoli estivi), fino al Medioevo (il municipio in Piazza
dei Priori costruito nel XIII sec.),
al Rinascimento ed oltre.

Situata in un luogo ideale per
paesaggio, contesto, opportunità di svago e benessere,
cultura, clima, SIAF può creare
per i suoi ospiti itinerari, visite
guidate, percorsi esperienziali
capaci di far godere appieno i
sensi e la mente.

L’

ESPERIENZA DI APPRENDERE

Luogo ideale per trasmettere conoscenze e competenze,
grazie ad un mix di programmi,
strutture e facilities che si integrano armonicamente in un
territorio inconfondibile per bellezza, storia e tradizione, SIAF
si apre ai propri ospiti per una
learning experience intensa e
coinvolgente.

I momenti di aula e di discussione o lavoro si possono alternare
a percorsi all’aria aperta, le sessioni d’incontro e di approfondimento tematico si mescolano ad
altri di relax, con attività ludiche,
piacevoli interludi ed assaggio
dei prodotti del territorio, esplorazione di luoghi e incontri con
ospiti e relatori stimolanti.

La permanenza in SIAF vi permetterà di vivere appieno quella
che chiamiamo “learning experience”.
L’offerta formativa può inoltre
essere personalizzata e resa interdisciplinare a misura dell’esigenza del committente e dell’occasione grazie ad una vasta
rete di contatti e ad una faculty
ricca ed articolata.
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UTTO LO SPAZIO PER ACCOGLIERVI

In sei edifici recentissimi, tra vialetti e giardini, sono complessivamente disponibili 93 camere,
di cui 55 singole, 37 doppie;
tutte hanno tv, telefono, collegamento a internet (wireless o lan),
aria condizionata e tv satellitare.
La ricettività consente dunque di
avere fino a 130 ospiti alloggiati
nel campus.

La struttura è dotata di 7 aule
polifunzionali che si possono
suddividere e personalizzare a
seconda delle esigenze, di una
sala docenti e di 2 sale meeting;
sono a disposizione inoltre una
sala di registrazione ed un guardaroba.
In caso di eventi particolari è
possibile richiedere la disponibilità del Centro Studi della Fondazione Cassa di Risparmio di
Volterra, situato nel centro storico della città.

Le sale sono attrezzate con collegamento wireless, impianto
audio con microfoni, lavagna
luminosa, pc on line.
Ogni aula è dotata di videoproiettore e lavagne.
Gli ampi spazi comuni interni
ed esterni sono attrezzabili per
attività in e outdoor, per gruppi di lavoro, momenti di svago,
spettacoli, banchetti ed intrattenimenti.
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PAZI, SAPORI, COLORI

L’area ristoro della Scuola può
ospitare fino a 150 persone su
due turni; è vicina alle aule, nell’edificio principale, ed offre a
seconda delle occasioni un efficiente servizio self service, oppure curate e leggere colazioni
di lavoro, ghiotti buffet, cene di
gala, cocktail e coffee break.
SIAF propone anche occasioni
di degustazione di prodotti tipici
del territorio.

Per banchetti con ospiti particolarmente numerosi viene allestita, adiacente alla mensa, una
terrazza panoramica sulla quale
può essere predisposta anche
una tensostruttura che può accogliere fino a 130 persone.

Per il tempo libero, e non solo,
sono presenti all’interno del
campus una piscina all’aperto,
una palestra ed un campo sportivo polivalente.
Un ampio parcheggio interno
può accogliere oltre 100 auto.
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OSA POSSIAMO CREARE PER VOI?

Naturalmente la Scuola mette a
disposizione dei suoi ospiti numerosi servizi tecnici a supporto
delle esigenze didattiche e degli
eventi: segreteria, assistenza
tecnica, impianto audio-video,
traduzione simultanea, ecc.

Per rendere più semplice il lavoro di organizzazione infatti è
possibile affidare al responsabile del progetto lo svolgimento
sia di pratiche pre-congressuali
(come la grafica, la promozione,
l’organizzazione di eventi collaterali, l’allestimento della sede
ecc) che congressuali (catering,
hostess, transfer, serate di gala,
escursioni ecc).

Metteteci alla prova…

Ma un team di ideazione è a disposizione di chi, scuola, organizzazione ed azienda, non chiede solo un luogo, un contenitore,
ma anche idee, spunti, temi per
realizzare interi meeting, convention, convegni, workshop e
seminari, sia per i contenuti che
per l’integrazione con attività ludiche e di intrattenimento.

Ulteriori informazioni sulla SIAF e sulle attività formative, nonché i moduli
di iscrizione ai corsi, sono disponibili sul sito:

www.siafvolterra.eu
SIAF
Strada Provinciale del Monte Volterrano
loc. “Il Cipresso” - 56048 Volterra (PI)
Sede legale: Piazza San Giovanni, 9 - 56048 Volterra
Sede operativa: Strada Provinciale del Monte Volterrano
Tel. 0588-98702 - Fax 0588-98700
E-mail: info@siafvolterra.eu
www.siafvolterra.eu

