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COMPANY PROFILE 2021

Area 12 Hub è un incubatore di persone,
idee, opportunità e progetti.
Un incubatore di cultura e innovazione.

Area 12 in Via Arturo Reggio 12 a Brescia è un complesso interamente ristrutturato in perfetto stile “Google
Village”, con spazi verdi comuni, laboratori ed aule ipertecnologiche.
Un punto di riferimento dotato di ogni comfort per accogliere al meglio studenti, cittadini, Professionisti e Imprese.

Cosa accomuna questi fattori?
I VALORI

I valori che diamo al nostro tempo, i valori dell’amicizia, del rispetto, della trasparenza, della condivisione, i
valori della chiarezza e dell’equità. Su queste basi accogliamo idee, progetti, Start up, imprese, professionisti,
studenti e famiglie. Su queste basi accogliamo idee, progetti, Start up, imprese, professionisti, studenti e famiglie.
Il nostro Hub, “accoglie a mano aperta” l’individuo, perché prima delle idee e dei progetti ci sono le persone.
Solo cosi si crea insieme la cultura verso l’innovazione ed il futuro.

4000 MQ DI STRUTTURA
AREA DEDITA ED EVENTI

25 AULE DIDATTICHE

AREE POLIFUNZIONALI
3000 MQ DI SPAZIOSE AREE VERDI FRUIBILI DAGLI UTENTI E OSPITI
5 LABORATORI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI
PIAZZA RICREATIVA

GALLERIA D'ARTE
UN’AREA HI-TECH

CENTRO CONGRESSI
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LABORATORI ESTETICA
copyright©
copyright©
2020
2021
- Ok
- AREA
Scool12
Academy
HUB

copyright© 2021 - AREA 12 HUB

H U B
OK JOB
Politiche attive del lavoro

AREA 12 CONSULTING

OK SCHOOL BUSINESS ACADEMY
Formazione d’impresa

OK SCHOOL ACADEMY
Scuola

Il nostro Hub, attraverso le nostre 5
divisioni “accoglie a mano aperta”
l’individuo, perché prima delle idee
e dei progetti ci sono le persone.
Solo cosi si crea insieme la cultura
verso l’innovazione ed il futuro.

Consulenza
CONSULTING

AREA 12 SPAZI
Congressi
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OK SCHOOL ACADEMY
Scuola
•
•
•
•

Formazione obbligatoria per minorenni con attestato riconosciuto
Formazione extra obbligo abilitanti con attestati
Master per maggiorenni di specializzazione e aggiornamento
Percorsi di laurea
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Ideata nel 1998 e creata nel 2000, Ok School Academy, è un'accademia
professionale accreditata presso la Regione Lombardia alla sezione A e B.

Eroghiamo formazione certificata con riconoscimenti sulla base
degli standard Europei ministeriali e regionali.

Formazione obbligatoria per minorenni con attestato riconosciuto
Formazione extra obbligo abilitanti con attestati
Master per maggiorenni di specializzazione e aggiornamento
Percorsi di laurea
Più di 30.000 ore di formazione erogate all’anno
Più di 100 docenti/formatori
Più di 600 alunni
Certiﬁcato (Settore EA37) N. 0413434
Accreditato presso la Regione Lombardia ID Operatore 235979 – ID Sede 653002
Accreditamento ai Servizi al Lavoro presso la Regione Lombardia n. 341
Accreditato presso la Regione Lazio Delibera n°G07777
Accreditato ai Servizi al Lavoro presso la Provincia autonoma di Trento Delibera n°227
Sistema di gestione Qualità in conformità alla Norma UNIENISO 9001:2015
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OK SCHOOL BUSINESS ACADEMY
Formazione d’impresa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formazione Continua
Formazione Finanziata
Progettazione Academy Aziendali
Master Aziendali e Master Universitari
Fondi Interprofessionali
Bandi Regionali
Bandi Ministeriali
Bandi Europei
Consulenza Aziendale Bandi Pubblici

copyright© 2021 - AREA 12 HUB

2

OK SCHOOL crede fortemente nella formazione come principale fonte di
sviluppo e competitività aziendale. La formazione delle aziende può essere
sia ﬁnanziata attraverso i fondi interprofessionali, i fondi regionali e la formazione continua gratuita dei lavoratori e degli imprenditori, mediante la
partecipazione ad avvisi pubblici.
Le imprese, con il supporto di OK SCHOOL ACADEMY, nella presentazione
progettazione formativa, possono ottenere importanti contributi per adeguare le competenze formative dei propri professionisti e dipendenti.
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“

Eroghiamo formazione certificata con riconoscimenti sulla base
degli standard Europei ministeriali e regionali.

“

Sono pochi gli investimenti
davvero sicuri, meno di 3.
Il primo è investire sulla tua
formazione, e il secondo è
investire sulla tua attività.
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OK JOB
Politiche attive del lavoro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricerca e selezione del personale
Incentivi per Assunzioni
Incentivi per Inserimento lavoro
Orientamento e formazione inoccupati
Tirocini extracurricolari
Somministrazione di personale
Garanzia giovani
Dote unica lavoro
Incentivi provinciali disabilità
Centro Studi incentivi provinciali, regionali, nazionali
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Dall’esperienza ventennale di Ok School si è sviluppata la divisione OK JOB, pensata
per offrire qualsiasi tipo di servizio per le aziende nel settore delle politiche attive per
il lavoro, e le risorse umane.
Il servizio nasce con l’obiettivo di fornire servizi di consulenza professionale a supporto delle imprese che puntano a sviluppare il proprio business attraverso tutti gli
strumenti utili per il proprio programma di crescita e di innovazione.
Le unità operative sono organizzate in ambiti di lavoro coordinati da professionisti
che lavorano in team, supportati da esperti orientati secondo le principali aree di
intervento.
Punto di forza il Centro Studi che ha l'obiettivo di aggiornare il tempo reale le aziende
del territorio su incentivi e generazione di liquidità.

OK Job non è una società interinale, ma un Ente accreditato ANPAL
per i servizi al lavoro a livello Provinciale, Regionale, Nazionale.
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Certiﬁcato (Settore EA37) N. 0413434
Accreditato presso la Regione Lombardia ID Operatore 235979 – ID Sede 653002
Accreditamento ai Servizi al Lavoro presso la Regione Lombardia n. 341
Accreditato presso la Regione Lazio Delibera n°G07777
Accreditato ai Servizi al Lavoro presso la Provincia autonoma di Trento Delibera n°227
Sistema di gestione Qualità in conformità alla Norma UNIENISO 9001:2015
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AREA 12 CONSULTING
Consulenza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza aziendale
Strategie di marketing
Strategie di comunicazione
Assessment aziendale
Ricerca, selezione e formazione del personale
Formazione 4.0
Ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica
Sviluppo start up
Start up advisory
Fondo Nuove Competenze
Soluzioni Welfare aziendali

copyright© 2021 - AREA 12 HUB

4

C O N S U LT I N G

CONSULENZA 4.0
Il futuro si costruisce nel presente possedendo una visione complessiva e precisa
dove serve mettersi in gioco per attuare nuovi comportamenti.
Le imprese che hanno deciso di cambiare ed innovare facendo leva sulla conoscenza e nuovi modelli operativi saranno quelle che vinceranno le sﬁde del futuro.
Area12 Consulting è parte integrante del complesso "Area12 Hub" ed è una
società specializzata nell’ambito della consulenza alle imprese e, tra i propri servizi, annovera quelli ﬁnalizzati all’individuazione di strumenti per la formazione professionale di imprenditori e collaboratori, anche mediante l’accesso a bandi pubblici di varia natura.
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UNI EN ISO 9001 - Certiﬁcato per il sistema di gestione della qualità

UNI EN ISO 14001 - Certiﬁcato per sistemi di gestione ambientale

UNI EN ISO 27001 - Certiﬁcato per la sicurezza delle informazioni
UNI EN ISO 45001 - Certiﬁcato per sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
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AREA 12 EVENTI
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Congressi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Area eventi
Area exhibit
Area centre
Area formazione
Area eventi interni e esterni
25 aule didattiche
Laboratorio informatica
Laboratorio di lingue
Laboratorio di formazione Green sostenibile
Aula di registrazione webinar con piattaforma certiﬁcata
Galleria d’arte
Piazza eventi ricreativa
Spazi in co-working
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AREA EVENTI

Un’ “AREA” in cui gli eventi diventano esperienze
raffinate ed esclusive, avvolte in un passato che
non è più ed un futuro che è già presente.
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In un contesto affascinante, per la bellezza architettonica, e innovativo, per il suo elevato contenuto tecnologico, l’Area Eventi è una
struttura moderna e prestigiosa, con aree versatili e servizi altamente specializzati per organizzare congressi, eventi, convention aziendali ed esposizioni temporanee. A cornice e integrazione dell’intera
struttura, spazi polifunzionali e modulari, aree espositive e grandi
aree attrezzate all’aperto.
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AREA 12 HUB
Via Arturo Reggio 12 Brescia
030 354 4635 - info@area12hub.it
Brescia - Roma - Cremona - Trento - Padova - Bergamo - Castiglione delle Stiviere (MN)
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CONSULTING

