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AREA12 HUB BRESCIAAREA12 HUB BRESCIA

Area12 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.

Sede accreditata presso la Regione Lombardia di Ok School Academy e Ok Job.

ECP e sede esami Università Mercatorum - ECP Università Pegaso

Via Arturo Reggio 12, 25136 Brescia (BS)
H U B C O N S U L T I N G

4000mq di struttura 25 aule didattiche 3000mq di aree verdi Centro studi Centro congressi







Via Panisperna 207, 00184 Roma (RM)

Il palazzo Passarini Falletti è un palazzo nobiliare sito in via Panisperna a Roma nel rione “Monti” (Centro Storico).

Fu costruito nella prima metà del Settecento, sulle ceneri di un precedente insediamento architettonico del Seicento. Un centro polifunzionale nato per 

affermarsi come riferimento per aziende, multinazionali, università, enti pubblici, Ministeri ed associazioni. Tra i nostri ospiti: Ministero Interni, Università 

Pegaso, Ministero Ambiente, Nazioni Unite, Ministero Istruzione, Regione Lazio.

Sede accreditata presso la Regione Lazio di Ok School Academy.

AREA12 HUB ROMA
H U B C O N S U L T I N G







OK SCHOOL ACADEMY

Scuola

OK SCHOOL BUSINESS ACADEMY

Scuola d’Impresa
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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.

OK JOB

Politiche Attive del Lavoro

AREA12 CONSULTING

Consulenza per le Imprese

AREA12 HUB

Area Eventi

C O N S U L T I N G
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• Formazione obbligatoria per minorenni con attestato riconosciuto

• Formazione extra obbligo abilitanti con attestati

• Master per maggiorenni di specializzazione e aggiornamento

• Percorsi di laurea

Scuola

Ok School Academy
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“La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poichè il domani 

appartiene a coloro che oggi si preparano per affrontarlo”



Ideata nel 1998 e creata nel 2000, (Ok School Academy è un impresa sociale), è un’ac-

cademia professionale accreditata presso la Regione Lombardia alla sezione A e B.

Più di 30.000 ore di formazione erogate all’anno

Più di 100 docenti/formatori

Più di 600 alunni

Da 22 anni eroghiamo formazione certifi cata con riconoscimenti sulla base degli standard 

Europei ministeriali e regionali.

Ok School ha al suo interno un organismo di vigilanza e applica 

il modello 231 consultabile nel sito www.okschool.it





• Formazione Continua

• Formazione Finanziata

• Progettazione Academy Aziendali

• Master Aziendali e Master Universitari

• Piattaforma Corsi in FAD certifi cata

Scuola d’Impresa
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Ok School Business Academy

“Sono pochi gli investimenti davvero sicuri, meno di 3:

Il primo è investire sulla tua formazione, e il secondo è investire sulla tua attività.”



Ok School crede fortemente nella formazione come principale fonte di sviluppo e competiti-

vità aziendale. La formazione delle aziende può essere sia fi nanziata attraverso i fondi inter-

professionali, i fondi regionali e la formazione continua gratuita dei lavoratori e degli impren-

ditori, mediante la partecipazione ad avvisi pubblici.

Le imprese, con il supporto di Ok School Academy, nella presentazione progettazione forma-

tiva, possono ottenere importanti contributi per adeguare le competenze formative dei propri 

professionisti e dipendenti.



• Ricerca e Selezione del Personale

• Profi lazione e Politiche Attive

• Formare Per Assumere

• Garanzia Giovani

• Disabilità 

• Apprendistato 

• Tirocinio

Politiche Attive del Lavoro
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Ok Job

“Scegli un lavoro che ami e non dovrai più lavorare un giorno in vita tua”



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 lavo-

rano 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.

Certifi cato (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



C O N S U L T I N G

• Piattaforma Area12 

per ricerca bandi tailor-made

• Consulenza aziendale

• Consulenza bandi pubblici

• Fondo Nuove Competenze

• Fondo per l’Internazionalizzazione

• Fondo E-Commerce / Fiere

• Fondo Impresa Femminile

• Formazione 4.0

• Crediti d’Imposta Ricerca & Sviluppo

Consulenza per le Imprese

“Sostenere le imprese per sostenere il lavoro”
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Area12 Consulting



Area12 Consulting è parte integrante del complesso “Area12 Hub” ed è una società specializza-

ta nell’ambito della consulenza alle imprese.

3000 sono le imprese progettate ed accompagnate negli ultimi 24 mesi

100.000.000€ erogati alle imprese italiane negli ultimi 12 mesi 

70 progettisti 

14 Point Partner sul territorio nazionale

1 Centro Studi in grado di aiutare le imprese attraverso più di 3100 bandi in base a: 

• Regione, Settore/Codice ATECO, Tipologia di investimento/agevolazione, Destinatari (associa-

zioni/onlus/consorzi/liberi professionisti/PMI e micro-imprese/grandi imprese)

Area12 Consulting opera attraverso enti eroganti: Unione Europea, Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico (MISE), Regioni, SACE SIMEST, ANPAL, ISMEA, Invitalia, Fondi Interprofessionali, ecc.



H U B

• 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 certifi cata

• Galleria d’arte

• Piazza eventi ricreativa

• Spazi in co-working

Area Eventi
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Area12 Hub

“Le persone dimenticano con che velocità hai fatto un lavoro,

ma ricordano perfettamente quanto bene lo hai fatto”



In contesti affascinanti, per la loro bellezza architettonica, e innovativa, per l’elevato contenu-

to tecnologico, Area12 Hub Brescia e Area12 Hub Roma sono strutture moderne e prestigiose, 

con aree versatili e servizi altamente specializzate 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.





Ok School ha aderito al progetto promosso da A2A, in collaborazione con il Comune di Brescia, 

Aprica e Cauto, “L’ambiente che ho in mente”, fi nalizzato all’introduzione della raccolta diffe-

renziata in tutte le aule e i laboratori, nonchè della formazione/sensibilizzazione sulle tematiche 

dell’inquinamento e sul rispetto dell’ambiente, portando a comportamenti più consapevoli e re-

sponsabili.

Anche nel carcere cittadino Canton Mombello, Ok School eroga servizi di solidarietà ai detenuti 

che stanno vivendo un periodo diffi cile della loro vita, abbinato all’erogazione di ore di formazione.

Gli studenti vengono coinvolti in attività di volontariato, come alla mensa popolare “Madre Eu-

genia Menni”, per servire un pranzo alle persone che vivono una situazione di disagio.

Negli anni è stata promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, anche l’iniziativa “Mo-

della per un giorno”, in cui gli allievi hanno curato trucco ed acconciatura delle modelle.

La scuola ha organizzato un nuovo progetto denominato “Operatore multidisciplinare: sviluppo 

di abilità per il reinserimento nel mondo del lavoro, attivazione imprenditorialità”, svolto presso 

la Casa Famiglia Emmaus di Brescia, realtà di accoglienza per detenzione domiciliare, affi da-

mento in prova ai Servizi Sociali. Il progetto vuole orientare la persona ospite della comunità nello 

sviluppo delle sue competenze, riducendo disagio e sofferenze in modo socialmente sostenibile.

Dato l’incremento di adolescenti vittime per abuso di sostanze stupefacenti ed il sempre più 

marcato tasso di disoccupazione giovanile, Ok School Academy ha ritenuto opportuno avvicinarsi 

alla realtà Fondazione Ema Pesciolino Rosso, nata per far conoscere loro la pericolosità delle 

sostanze, spingendoli a cercare un dialogo con i genitori ed allontanarsi dai “falsi amici”.

Le iniziative benefi che hanno valicato le porte della casa di riposo Casa di Dio dove gli studenti, 

ciclicamente, mettono a disposizione degli anziani ammalati ricoverati la loro professionalità.

Dal 2015 Ok School Academy ha aperto le sue porte trasformandosi in un vero e proprio centro 

di bellezza, proponendo a chiunque volesse un trattamento di bellezza durante giornate ed eventi 

prestabiliti, con la donazione di un’offerta devoluta allo SCAIP Cooperazione Internazionale 

Piamartina e la ONG No One Out, tramite gli eventi “Belli dentro e fuori”.



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

Un incubatore di cultura e innovazione.

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. 

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.

Il Board Tecnico Area12 Consulting

I Docenti Ok School Academy

Centro Studi

Point Partner

I VALORI

 che diamo al nostro tempo, i  dell’amicizia, del rispetto, della 

Su queste basi accogliamo idee, progetti, start up, imprese, professionisti, 

Il nostro Hub, “accoglie a mano aperta” l’individuo, perché prima delle idee 

Il Board Tecnico Area12 Consulting



H U B

info@area12hub.it

www.area12hub.it

030 354 4635


