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WORKOUT CHECKLIST
WHO?
WorkOut, il workshop di Crea©ctivity è aperto a tutti gli studenti universitari (triennio, 
biennio, master, dottorandi), agli studenti del 4° e del 5° anno degli Istituti Superiori 
ad indirizzo artistico/tecnico, a tutti i professionisti ed appassionati.

WHAT?
WorkOut consta di 4 aree tematiche: Mobility, Product, Communication, Fashion.
Ciascuna area tematica è coordinata da due Tutor
nel settore i quali guideranno i partecipanti nello sviluppare concretamente tutte le loro idee
e proposte. I partecipanti sono tenuti a portarsi individualmente i materiali di 
progettazione (strumenti di disegno, computer ecc.) mentre il materiale cataceo in formato 

WHEN?
WorkOut sono due giorni di intensa attività dal brainstorming alla progettazione. 
Le attività iniziano giovedì 17 novembre alle ore 14.30 18.30 e proseguiranno il 
giorno seguente venerdì 18 novembre dalle ore 09.30
17.30 con la premiazione dei progetti vincitori per ogni categoria.

WHERE?
Le attività di WorkOut si terranno all'interno dei locali del Museo Piaggio in contemporanea a 
tutti gli altri eventi Crea©tivity (mostre, conferenze, presentazioni, tavoli di lavoro). 
La pausa pranzo durerà dalle ore 13.00 alle 14.30.

HOW?
DOVE MANGIARE? Pranzo libero a carico dei partecipanti: pranzo al sacco oppure ampia 
scelta tra i locali lungo il Viale Rinaldo Piaggio, (Pizzeria Gabardine, Ristorante Cinese La Felicità, 
Ristorante Pasquale) a pochi metri dal Museo (vedi mappa > FACILITY)
DOVE ALLOGGIARE? Alberghi e Bad&Breakfast nel centro di Pontedera, facilmente
raggiungibili a piedi dal Museo Piaggio (vedi mappa > FACILITY)
COME ARRIVARE? La stazione ferroviaria Pontedera-Casciana T. dista a soli 200 mt dal 
Museo Piaggio. Treni diretti per Pisa e per Firenze con una cadenza di due corse ogni ora.
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