
TARIFFARIO ATTIVITA' DEL CENTRO DI SERVIZIO OPENLAB   
AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE 

 
 

NOTA*: I COSTI SONO DA INTENDERSI SENZA IVA IN VIGORE PER LEGGE 
 

 

      

N. 
RIF.TO 

TIPOLOGIA ATTIVITA' DURATA COSTO/TARIFFA NOTE  

1 
Attività didattica - livello base - per le scuole infanzia e primaria (lezione teorica in 
aula presso il Campus Scientifico e Tecnologico Sesto F.no) 

2 ore € 95    

1A 
Attività didattica- livello base - per le scuole infanzia e primaria (lezione teorica in 
aula presso la sede scolastica) 

2 ore DA € 105 A € 120 

Il costo viene incrementato 
della maggiorazione per lo 
spostamento operatore in 
base alla distanza della sede 
scolastica (non è applicata 
per le scuole nei comuni di 
Sesto F.no e Firenze)  

 

1B 
Attività didattica - livello base -  per le scuole secondarie di primo e secondo grado 
(lezione teorica in aula presso il Campus Scientifico e Tecnologico Sesto F.no) 

2 ore € 125    

1C 
Attività didattica - livello base -  per le scuole secondarie di primo e secondo grado 
(lezione teorica in aula presso la sede scolastica) 

2 ore DA € 135 A € 150 

Il costo viene incrementato 
della maggiorazione per lo 
spostamento operatore in 
base alla distanza della sede 
scolastica (non è applicata 
per le scuole nei comuni di 
Sesto F.no e Firenze)  

 



2 
Attività di laboratorio - livello base - per le scuole infanzia (lezione pratica svolta nei 
laboratori del Campus Scientifico e Tecnologico Sesto F.no) 

2 ore € 125    

2A 
Attività di laboratorio - livello base -  per le scuole infanzia  (lezione pratica svolta 
nei laboratori della sede scolastica previa valutazione dei referenti) 

2 ore DA € 135 A € 150 

Il costo viene incrementato 
della maggiorazione per lo 
spostamento operatore in 
base alla distanza della sede 
scolastica (non è applicata 
per le scuole nei comuni di 
Sesto F.no e Firenze)  

 

2B 
Attività di laboratorio - livello base - per le scuole primarie (lezione pratica svolta 
nei laboratori del Campus Scientifico e Tecnologico Sesto F.no) 

2 ore € 130    

2C 
Attività di laboratorio - livello base - per le scuole primarie  (lezione pratica svolta 
nei laboratori della sede scolastica previa valutazione dei referenti) 

2 ore DA € 140 A € 155 

Il costo viene incrementato 
della maggiorazione per lo 
spostamento operatore in 
base alla distanza della sede 
scolastica (non è applicata 
per le scuole nei comuni di 
Sesto F.no e Firenze)  

 

2D 
Attività di laboratorio - livello base - per le scuole secondarie di primo grado 
(lezione pratica svolta nei laboratori del Campus Scientifico e Tecnologico Sesto 
F.no) 

2 ore € 140    

2E 
Attività di laboratorio - livello base - per le scuole secondarie di primo grado  
(lezione pratica svolta nei laboratori della sede scolastica  previa valutazione dei 
referenti) 

2 ore DA € 150 A € 165 

Il costo viene incrementato 
della maggiorazione per lo 
spostamento operatore in 
base alla distanza della sede 
scolastica (non è applicata 
per le scuole nei comuni di 
Sesto F.no e Firenze)  

 



2F 
Attività di laboratorio - livello base - per le scuole secondarie di secondo grado 
(lezione pratica svolta nei laboratori del Campus Scientifico e Tecnologico Sesto 
F.no) 

2 ore € 150    

2G 
Attività di laboratorio - livello base - per le scuole secondarie di secondo grado  
(lezione pratica svolta nei laboratori della sede scolastica  previa valutazione dei 
referenti) 

2 ore DA € 160 A € 175 

Il costo viene incrementato 
della maggiorazione per lo 
spostamento operatore in 
base alla distanza della sede 
scolastica (non è applicata 
per le scuole nei comuni di 
Sesto F.no e Firenze)  

 

3 
Attività di laboratorio - livello intermedio - per le scuole infanzia  (lezione pratica 
svolta nei laboratori del Campus Scientifico e Tecnologico Sesto F.no) 

2 ore € 130    

3A 
Attività di laboratorio - livello intermedio -  per le scuole infanzia  (lezione pratica 
svolta nei laboratori della sede scolastica) 

2 ore DA € 140 A € 155 

Il costo viene incrementato 
della maggiorazione per lo 
spostamento operatore in 
base alla distanza della sede 
scolastica (non è applicata 
per le scuole nei comuni di 
Sesto F.no e Firenze)  

 

3B 
Attività di laboratorio - livello intermedio - per le scuole primarie  (lezione pratica 
svolta nei laboratori del Campus Scientifico e Tecnologico Sesto F.no) 

2 ore € 135    

3C 
Attività di laboratorio - livello intermedio -  per le scuole primarie (lezione pratica 
svolta nei laboratori della sede scolastica) 

2 ore DA € 145 A € 160 

Il costo viene incrementato 
della maggiorazione per lo 
spostamento operatore in 
base alla distanza della sede 
scolastica (non è applicata 
per le scuole nei comuni di 
Sesto F.no e Firenze)  

 



3D 
Attività di laboratorio - livello intermedio-avanzato - per le scuole secondarie di 
primo grado (lezione pratica svolta nei laboratori del Campus Scientifico e 
Tecnologico Sesto F.no) 

2 ore/2 
ore, 30 min 

€ 150    

3E 
Attività di laboratorio - livello intermedio - per le scuole secondarie di primo grado  
(lezione pratica svolta nei laboratori della sede scolastica) 

2 ore DA € 160 A € 175 

Il costo viene incrementato 
della maggiorazione per lo 
spostamento operatore in 
base alla distanza della sede 
scolastica (non è applicata 
per le scuole nei comuni di 
Sesto F.no e Firenze)  

 

3F 
Attività di laboratorio - livello intermedio - per le scuole secondarie di secondo 
grado (lezione pratica svolta nei laboratori del Campus Scientifico e Tecnologico 
Sesto F.no) 

2 ore € 155    

3G 
Attività di laboratorio - livello intermedio - per le scuole secondarie di secondo 
grado (lezione pratica svolta nei laboratori della sede scolastica) 

2 ore DA € 165 A € 180 

Il costo viene incrementato 
della maggiorazione per lo 
spostamento operatore in 
base alla distanza della sede 
scolastica (non è applicata 
per le scuole nei comuni di 
Sesto F.no e Firenze)  

 

4 
Attività di laboratorio - livello avanzato -  per le scuole secondarie di secondo 
grado; due lezioni: teoria + pratica svolte nei laboratori del Campus  

4 ore € 270 

   

4B 
Attività di laboratorio - livello avanzato -  per le scuole secondarie di secondo 
grado; incontro unico svolto nei laboratori del Campus  

4 ore 

TARIFFA 
INDIVIDUALE IN 
BASE AL 
NUMERO DEGLI 
ALUNNI DELLA 
CLASSE: DA € 15 
A € 18 

A copertura totale delle 
spese da sostenere 

 



5 Percorsi personalizzati su richiesta dei docenti delle scuole  
DA 
DEFINIRE 

DA VALUTARE 
A copertura totale delle 
spese da sostenere 

 

6 
Conferenze per le scuole secondarie di primo e secondo grado svolte dai docenti 
universitari 

1 ora € 100 Contributo "forfait" 

 

6B 
Conferenze per le scuole secondarie di primo e secondo grado svolte da Scienziati 
di chiara fama ed esperti 

1 ora € 100 

A copertuta totale delle 
spese da sostenere 
(compreso valutazione 
eventuali spese di viaggio-
alloggio)  

7 Attività divulgative richieste da privati (compleanni e feste) presso le strutture Unifi 2 ore DA VALUTARE 
A copertura totale delle 
spese da sostenere 

 

7B Attività divulgative richieste da privati (compleanni e feste) presso altre strutture  2 ore DA VALUTARE 

A copertura totale delle 
spese da sostenere 
(compreso modalità di 
trasporto 
apparecchiature/strumenti) 

 

8 Attività conto terzi   DA VALUTARE 
da definire con accordo 
scritto 

 

9 Letture di brani da parte di Ricercatori o Docenti presso le sedi Unifo o  scolastiche 1 ora € 80 Contributo "forfait" 

 



10 
Visite guidate ai laboratori di ricerca Unifi (max 20 alunni o gruppi di min 5 max 15 
persone) con presenza di operatori OL 

2 ore DA VALUTARE 
A copertura totale delle 
spese da sostenere 

 

 

 

    
 


