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Sulla collina che sale da Firenze verso 

Fiesole, nei pressi di San Domenico, è 

situato il Centro Studi CISL: è la 

scuola nazionale dove si formano, si 

aggiornano, studiano i dirigenti dell’-

organizzazione. 

Il Centro Studi CISL è stato fondato 

nel 1951, con lo scopo di fornire ai 

propri dirigenti la preparazione cultu-

rale e professionale necessaria all’im-

pegno sociale, sostenendo così la 

scelta della CISL di essere un sinda-

cato fondato sull’autonomia, sul plu-

ralismo, sulla democrazia. 

Il Centro dispone di strutture che ne 

hanno fatto nel tempo una sede op-

portuna per chiunque ha bisogno di 

spazi e strumenti utili al proprio arric-

chimento culturale, anche al di là 

della formazione sindacale. 
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Le Camere:  

Il Centro Studi CISL 
dispone di 24 ca-
mere singole e 31 
camere a due letti. 
Tutte le camere 
sono dotate di ba-
gno privato con 
doccia e telefono. 

I l  Ris torante:  

Il nostro ristorante può 
ospitare fino a 120 co-
perti con servizio a self-
service, presentando 
giornalmente una diver-
sa scelta di piatti. E’ 
prevista inoltre la possi-
bilità di richiedere cene 
o pranzi a buffet con 
menu concordato con il 
cliente. 

I l  Bar  :  

Il Bar del Centro Studi è 
a disposizione degli ospi-
ti anche per l’organizza-
zione di coffee-break. 

  

Sale  Riunioni  
Attrezzature disponibi l i :  

• Lavagna luminosa 

• Lavagna a fogli mobili 

• Videoproiettore 

• Computer 

• Registrazione Audio 

• Amplificazione 

• Connessione Internet 

Su richiesta è possibile provvedere all’in-
stallazione di attrezzature tecniche parti-
colari come, ad esempio, cabine per la 
traduzione simultanea o un sistema a 
circuito chiuso audio/video tra due diverse 
aule. 

Sogg iorno 

 Posti Superficie 

Aula Magna 
110 a sedie a platea 

40 a tavoli 
146 mq 

Aula 

“Damiano” 

30 a tavoli 

45/50 a sedie a 
56 mq 

Aula 1 30 a tavoli 
52 mq 

 

Aula 2 25 a tavoli 
41 mq 

 

Aula 3 
30 a tavoli 

40 a sedie a platea 
47 mq 

Aula PC 4 
11 postazioni PC 

laptop 
37 mq 

Aula 5 15 a tavoli 38 mq 

Salette  

A, B, C 
6/8 persone 13 mq 

Saletta D 8 persone 15 mq 

Saletta E 12 persone 21 mq 


