
Idee e Strumenti 
per creare vantaggiose 
opportunità alle Imprese

Diverse sedi, un unico obiettivo comune:
Costruire, crescere, consolidare.
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• CHI SIAMO: STORIA E OBIETTIVI

• BRESCIA E LE SEDI SUL TERRITORIO NAZIONALE

• OBIETTIVI

• SERVIZI E PUNTI DI FORZA
Ricerca e Selezione del personale
Piattaforma Matching nazionale
Attivazione Politiche attive ed incentivi
Centro Studi

• VANTAGGI E PUNTI DI FORZA

• FORMAZIONE CONTINUA

• ACADEMY AZIENDALI

• CONSULENZA GLOBALE

• REQUISITI



Ideata nel 2000 Ok School ACADEMY è una accademia professionale accreditata presso la 
Regione Lombardia alla sezione A e B.

Quattro le Aree che la compongono:

• Formazione obbligatoria ed extra obbligo (si rivolge a minorenni e maggiorenni al fine di ottenere un attestato abilitante 
alla professione e agli obblighi del diritto e dovere del minore).

• Formazione continua obbligatoria (si rivolge alle imprese al fine di ottemperare agli obblighi in materia si sicurezza).
• Formazione continua (in virtù dell’analisi e dei fabbisogni dell’impresa e degli imprenditori vengono creati piani formativi 

personalizzati che possono essere anche finanziati al fine di aumentare la competitività delle imprese).
• Academy aziendali (l’Academy è una scuola d’impresa, dove si mettono in condivisione conoscenze, valori,comporta-

menti,nuovi modelli e strategie per la crescita delle persone e dei risultati).

Chi siamo: storia e obiettivi
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OK... è impresa sociale

Ok School, da anni ripone molta attenzione ed importanza ad inter-
venti che siano in grado di promuovere la sensibilizzazione degli stu-
denti in relazione a tematiche di responsabilità sociale. 

Ne sono un esempio diverse iniziative attivate all’interno dell’istituto.

I beneficiari di tali iniziative sono in primo luogo gli allievi, ma vengono coinvolti anche i dipen-
denti aziendali, i docenti e le famiglie. 

• “L’AMBIENTE CHE HO IN MENTE”, promosso da A2a, in collaborazione con il Comune di Bre-
scia, Aprica e Cauto

• “CARCERE DI VERZIANO”, allestimento di un laboratorio di acconciatura ed estetica per offrire 
formazione alle detenute

• “MENSA POPOLARE MADRE EUGENIA MENNI”, per servire pasti caldi alle persone che vivono 
una situazione di disagio

• “UN TRENO PER AUSCHWITZ”, per non dimenticare i campi di sterminio e l’olocausto organiz-
zato dal Comune di Brescia in collaborazione con “Officina memoria” 

• “MODELLA PER UN GIORNO”, sfilata in cui gli allievi hanno curato trucco e acconciatura in 
collaborazione con AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)

• “La Mela di Aism”, raccolta annuale di fondi

• “GIORNATA MONDIALE DISABILE”, in collaborazione con la Consulta vita sociale del Comune 
di Brescia

• “OPERATORE MULTIDISCIPLINARE: SVILUPPO DI ABILITÀ PER IL REINSERIMENTO NEL 
MONDO DEL LAVORO, ATTIVAZIONE IMPRENDITORIALITÀ”, progetto svolto presso la Casa 
Famiglia EMMAUS di Brescia per orientare la persona ospite della comunità nello sviluppo delle 
sue competenze per una possibilità di reinserimento sociale sostenibile

• “SCAIP” Cooperazione Internazionale Piamartina, Ok School diventa centro di bellezza per 
chiunque desideri un trattamento di bellezza. Le offerte libere ottenute vengono devolute com-
pletamente all’Associazione

Dal 2016, dato l’incremento di adolescenti vittime per abuso di sostanze stupefacenti e il sempre più 
marcato tasso di disoccupazione giovanile, Ok School Academy ha ritenuto opportuno avvicinarsi alla 
realtà della Fondazione Ema.PesciolinoRosso, nata per far conoscere loro la pericolosità di assumere 
certe sostanze, spingendoli a cercare un dialogo con i propri genitori piuttosto che con falsi amici, oltre 
che occuparsi dello sviluppo di progetti innovativi con l’impiego di giovani in cerca di occupazione.

Negli anni Ok School ha deciso di sostenere attivamente le iniziative del territorio relative alla violenza 
sulle donne. 

L’impegno della scuola e degli studenti, è stato riposto anche negli anziani ospiti nelle RSA cittadine e 
non, dove, settimanalmente, vengono eseguiti servizi di bellezza e regalati momenti di intrattenimento. 

Per l’anno formativo 2019/2020 il cfp ha deciso di estendere al quartiere e alla cittadinanza tutta la 
partecipazione a seminari, meeting e congressi che sono stati programmati per ogni trimestre dell’anno: 
dalle testimonianze di realtà impegnate per sostenere la Green Economy alle mostre allestite per cele-
brare le varie etnie.

“



1. Premessa al Codice

Il presente documento, denominato Codice Etico (o Codice) regola il complesso dei diritti, doveri e 
responsabilità che OK SCHOOL Academy srl Impresa Sociale delibera di assumere nei confronti de-
gli stakeholder o “portatori d’interesse” (ossia soci, finanziatori, partner, esponenti aziendali, fornitori, 
collaboratori, utenti, P.A., associazioni, comunità locale).

In particolare con l’enunciazione dei propri principi etici di riferimento, l’Ente consente, nei rapporti 
con l’interno e con l’esterno, una chiara individuazione di valori già condivisi e da promuovere ulte-
riormente al fine di garantire l’affidabilità e la correttezza del proprio operato.

Il Codice Etico non sostituisce le attuali e future procedure aziendali che continuano ad avere effica-
cia nella misura in cui le stesse non siano in contrasto con il Codice Etico che, comunque, prevale 
su qualsiasi disposizione interna anche previgente.

Fonti giuridiche di rifermento del presente documento sono il decreto legislativo n.231/2001 e la 
normativa presupposta, connessa o richiamata dallo stesso, in particolare per quanto concerne la 
tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, l’attuazione di misure anti corruttive e il rispetto 
della privacy.

Qualunque aggiornamento, modifica o aggiunta al Codice Etico deve essere approvata dal Consiglio 
di Amministrazione di OK School.

La presente revisione del Codice, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 04/09/2019, è stata formulata in conformità alle “Linee Guida Regionali per la definizione 
di modelli di organizzazione, gestione e controllo degli enti accreditati che erogano servizi 
nell’ambito della filiera istruzione- formazione-lavoro” e “Nuove Linee Guida per la costruzione 
dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001” di Confindustria 
aggiornate al 31/07/2014, tenendo in debita considerazione la specifica realtà aziendale risul-
tante nei diversi documenti societari esistenti (statuto, bilancio, manuale di qualità…).

Qualunque aggiornamento, modifica o aggiunta al Codice Etico deve essere approvata dal 
CDA di OK School.
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Codice etico | Organismo di vigilanza

Ok School Academy ha redatto un proprio codice etico applicando un modello or-
ganizzativo in conformità del D.lgs 231/2011.
Il Codice è consultabile su 
https://www.okschool.it/wp-content/uploads/2020/04/Codice_EticoOk_School.pdf 

Ok School Academy Impresa Sociale ha al suo interno 
un Organismo di Vigilanza.

 

“
CODICE ETICO 

ai sensi del D.lgs 231/2011 

di OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE

“OK SCHOOL ACADEMY SRL IMPRESA SOCIALE“ (d’ora innanzi “OK SCHOOL” oppure “l’Istitu-

to”, “Scuola” o l’“Ente”) è Ente di formazione, orientamento e servizi al lavoro

Sede legale: 

• Via Arturo Reggio, 12, 25136 Brescia (BS) Tel. 030 3544635 Fax 030 3378429 

Sedi operative:

• Via del Giordano n. 78/F, 26100 Cremona(CR) Tel. 0372 1786293 Fax 0372 080902

• Via Panisperna n. 207, 00184 Roma (RM)

• Via Ragazzi del 99, n. 13 – 38123 Trento (TN)

È iscritto alla C.C.I.A.A. di Brescia, CF. P.IVA 02632590986, n. REA 465865; 

Certificato (Settore EA37) N. 0413434

Accreditamenti:

• 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

È Ente dotato di Sistema di Gestione della Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:202015 

per il campo di applicazione afferente al settore IAF 37 – 38 (Ente certificatore Intertek Italia S.p.a.) 

Registrazione n. 0413434-01, ultima revisione del. 09/11/2019

Centro di formazione OK SCHOOL ACADEMY – Brescia, Cremona, Roma, Trento e Padova

Via Arturo Reggio,12 - 25136 Brescia (BS) Tel. 030 3544635 | Fax 030 3378429 | info@okschool.it

Via del Giordano n. 78/F, 26100 Cremona (CR) Tel. 0372 1786293 | Fax 0372 080902 | job.cremona@okschool.it

Via Panisperna, 207 - 00184 Roma (RM) Tel. 06 94367340 | info.roma@okschool.it

Via Ragazzi del 99 13 - 38123 Trento (TN) | info.trento@okjob.online

Via Garibaldi, 129 - 35028 Piove di Sacco (PD) info.padova@okjob.online

P.I. e C. F. 02632590986 - Certificato (Settore EA37,35,38) N. 0413434

Accreditato presso la Regione Lombardia - ID Operatore 235979 – ID Sede 3421358

Accreditamento ai Servizi al Lavoro presso la Regione Lombardia n. 341

Accreditato presso la Regione Lazio – Delibera n° G07777

Accreditato presso la Provincia autonoma di Trento – Delibera n° 227

Accreditato presso la Regione Veneto – Delibera n° 777
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• 4000 MQ DI  STRUTTURA 

• 25 AULE DIDATTICHE

• UN’AREA HI TECH

• 5 LABORATORI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

• AREE POLIFUNZIONALI

• AREA DEDITA AD EVENTI

• GALLERIA D’ARTE

• PIAZZA RICREATIVA

• 3000 MQ DI SPAZIOSE AREE VERDI FRUIBILI DAGLI UTENTI E OSPITI
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Ok School Academy, forte del-
la conoscenza della territorialità e 
del tessuto sociale in cui opera, ha 
contribuito alla creazione di circoli 
virtuosi di qualità sia verso il lavora-
tore che verso l’azienda. Da questa 
visione si è sempre più sviluppata la 
nuova divisione Ok Job, pensata per 
offrire qualsiasi tipo di servizio per 
le aziende nel delicato settore delle 
politiche attive per il lavoro, della for-
mazione e delle risorse umane.

Area 12 opera secondo un approc-
cio aziendale “a porte aperte”, che 
alimenta una cultura imprenditoria-
le basata sulla collaborazione e sul 
“social trust”. La contemporanea 
presenza di soggetti innovativi, al-
tamente specializzati e organizzati 
in una logica di filiera, rappresenta 
fonte costante di relazioni e scambi 
di informazioni, idee, competenze, 
contatti e  contribuisce a creare un 
ambiente particolarmente stimolan-
te, creativo, aperto e ricettivo.

+ =
Crediamo nel valore della forma-
zione continua come importante 
strumento di crescita.

Costruiamo un rapporto stretto e 
personalizzato con ogni singolo 
lavoratore e azienda.

Siamo capaci di sviluppare tutte 
le opportunità affinché diventino 
uno strumento fondamentale per 
la competitività e lo sviluppo del-
le imprese.
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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, della formazione continua delle imprese, delle 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.

Questo modello di servizio, sempre più apprezzato e richiesto dalle aziende, ha portato OK JOB a sviluppare con 
successo anche altri servizi, in grado di accrescere la competitività delle imprese mediante la consulenza finalizzata alla 
partecipazione ai bandi nazionali ed europei e l’accesso al credito ordinario e agevolato.

Le unità organizzative sono organizzate in ambiti di lavoro coordinati da professionisti che lavorano in team, supportati da 
esperti orientati secondo le principali aree di intervento.

Ok Job non è 
una società interinale, 
ma un Ente 
accreditato ANPAL 
per Servizi al lavoro 
a livello provinciale, 
regionale e nazionale

okjob.online | ricerca e servizi al lavoro

CERTIFICATION

UN
I EN ISO 9001:2015

TM

Organizzazione con Sistema di Gestione per 
la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015





Proiezione apertura Ok Job Point

2020 25
2021 50
2022 100

Brescia
Accreditata presso la Regione Lombardia nell’al-
bo alla sezione A e B, offre agli utenti tutti i servizi 
legati alla formazione obbligatoria, extra obbligo, 
abilitante e regolamentata oltre ai servizi di politica 
attiva al lavoro.
Via Arturo Reggio,12 - 25136 Brescia - Tel. 030 3544635
info@okjob.online

Cremona
La sede di Cremona, accreditata presso la Regione 
Lombardia nell’Albo alla sezione B, offre agli utenti 
tutti i servizi legati alle politiche attive del lavoro.
Via del Giordano n. 78/F, 26100 Cremona

Padova
La sede di Padova, accreditata presso la Regione 
Lombardia nell’Albo alla sezione B, offre agli utenti 
tutti i servizi legati alla Alta formazione e politiche at-
tive del lavoro.
Via Roma, 52 - 35028 Piove di Sacco, Padova

Roma
Palazzo Faletti ospita la sede di Roma, accreditata 
presso la Regione Lazio, eroga corsi in formazione 
continua e servizi di Orientamento al lavoro.
Via Panisperna, 207 - 00184 Roma

Trento
La sede di Trento offre agli utenti tutti i servizi legati 
alle politiche attive del lavoro.
Via Ragazzi del 99 13 - 38123 Trento

Diverse sedi, un obiettivo comune:
FORMARE, CONSOLIDARE ED ORIENTARE
Formare i professionisti del futuro, mantenere aggiornate 
le professionalità e accompagnare alla ricerca attiva del la-
voro: questi i servizi che Ok Job offre nelle sue diverse sedi.

 

Sede di Brescia

Sede di PadovaSede di Trento

Sede di Roma

Le sedi territoriali
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OK JOB POINT: idee e Strumenti per creare vantaggiose opportunità alle Imprese



Sede di Cremona

Sede di Roma
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Ricerca e Selezione del personale

Ok Job propone un servizio di matching tra domanda 
e offerta di lavoro. 
La ricollocazione professionale è un servizio di accom-
pagnamento alla persona attraverso l’intervento spe-
cialistico di esperti in orientamento.

Avvalendosi delle competenze di professionisti, le 
aziende possono esprimere il loro fabbisogno di perso-
nale. Ok Job prenderà in carico la richiesta dell’azien-
da, si occuperà della ricerca della figura professionale 
desiderata, effettuerà lo screening dei profili attraverso 
colloqui di selezione e curerà l’inserimento della figura 
in azienda. 

Il nostro Modello:

Piattaforma Matching Nazionale

L’impresa che necessita di personale trova in noi un 
forte alleato, che non solo la guida nella ricerca del 
candidato ideale, ma che è in grado di fornire una piat-
taforma nazionale dei curricula più idonei ed in linea 
con le esigenze dell’impresa e dei propri obiettivi.

• Profilazione con l’Azienda delle necessità e 
fabbisogni (Zero costi per l’azienda)

• Ricerca e Selezione del Personale (Zero costi 
per l’azienda)

• Individuazione del Profilo ideale (Zero costi 
per l’azienda)

• Attivazione Incentivi disponibili più efficaci 
per le Imprese (Zero costi per l’azienda)

• Obiettivi raggiunti con successo (FEE dal 
10% al 15% sul RAL)

Servizi e punti forza

La Piattaforma Job 4.0 si configura come un ponte 
innovativo che collega esigenze (imprese)con emer-
genze (persone).
Una piattaforma nazionale alimentata da contatti gene-
rati da anni di esperienze,convenzioni nazionali,regio-
nali,provinciali,con associazioni e lavoro strategico dei 
job point sul territorio.

Un incubatore strategico,veloce ed innovativo generato 
con un unico obiettivo: “mecciare”in tempi rapidi le esi-
genze del mercato del lavoro di oggi e di domani.

OK JOB POINT: idee e Strumenti per creare vantaggiose opportunità alle Imprese
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Attivazione Politiche Attive ed Incentivi

Le Politiche Attive per il Lavoro sono tutte quelle 
iniziative e misure condivise tra le pubbliche istitu-
zioni e i soggetti autorizzati ed accreditati finalizzate 
a promuovere percorsi di orientamento e di ricerca 
attiva del lavoro per favorire l’occupazione e la ri-
collocazione di persone senza occupazione, o che 
vogliono adeguare e migliorare le proprie competen-
ze, oppure per intervenire a scopo preventivo sulle 
possibili cause della disoccupazione.

• Garanzia Giovani

• Formazione finanziata

• Formazione continua

• Apprendistato

• Tirocini extracurriculari

• Consulenza ai Bandi pubblici di finanza 
agevolata aziendale

Centro Studi

La nostra unità organizzativa di Brescia dispone al pro-
prio interno di un CENTRO STUDI specializzato nel 
settore delle politiche attive del lavoro e degli incentivi 
alle imprese. 

Il centro si occupa di tenere monitorate ed approfondire 
le principali fonti del mercato del lavoro, opportunità e 
finanziamenti per ogni tipologia di impresa. 

È nostro impegno e cura tenere costantemente ag-
giornate e guidare le imprese al fine di ottimizzare la 
propria mission,risparmiando tempo ed ottimizzando 
obiettivi e risultati concreti, attraverso i vantaggi reali 
ed in progress dell’attuale mercato del lavoro, renden-
do l’impresa all’avanguardia ed innovativa. 

Servizi e punti forza

OK JOB POINT: idee e Strumenti per creare vantaggiose opportunità alle Imprese



 

Sede di Cremona

Vantaggi per le Imprese

 
• Generiamo liquidità attraverso la scelta mirata de-

gli incentivi su scala provinciale, regionale, nazio-
nale

• Siamo retribuiti solo a raggiungimento del risultato 
(success fee)

• Supportiamo le aziende nella ricerca delle figure 
più idonee attraverso la nostra piattaforma job 4.0 
nazionale

• Supportiamo le figure interne all’azienda (HR) 
unendo le nostre competenze ed esperienze 

• Ottimizziamo il tempo dell’impresa partendo dal 
fabbisogno iniziale

• Forniamo consulenza specialistica nella gestione 
dei fondi interprofessionali

• Attiviamo in qualità di ente promotore i tirocini ex-
tracurricolari 

• Garantiamo attraverso il nostro centro studi un’ana-
lisi aggiornata degli incentivi,indirizzando l’azienda 
verso la soluzione piu profittevole

Vantaggi per la creazione di un Ok Job Point

 
• Diventare un Ente accreditato per accedere diret-

tamente ai finanziamenti pubblici ed incentivi alle 
imprese

• Centro studi a supporto del point per gli incentivi 
in tempo reale

• Ottenere accreditamento nazionale, regionale, 
provinciale per bandi FSE

• Creare un progetto imprenditoriale innovativo ed 
esclusivo

• Beneficiare di un know how consolidato e di uno 
Start Up immediato 

• Possibilità di crearsi una propria rete commerciale 
nazionale

• Avere una formazione iniziale e continua per il tuo 
point in collaborazione con la sede centrale

• Progetto ambizioso ed economicamente molto 
profittevole

Vantaggi

okjob.online | ricerca e servizi al lavoro
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Sede di Cremona

Chi non si forma, si ferma

 

1. REQUISITI STRUTTURA
 
Ogni unità organizzativa deve avere la disponibili-
tà dei locali destinati all’erogazione del servizio, i 
cui spazi devono essere idonei a garantire all’uten-
za la riservatezza durante i colloqui individuali e de-
vono essere adeguati allo svolgimento delle attività.  

DOTAZIONE STRUTTURALE MINIMA 

1. 1 locale adibito alla accoglienza

2. 1 ufficio per gli operatori

3. 1 locale adibito ai colloqui individuali e di gruppo

4. 1 locale per la formazione

5. 2 blocchi di servizi igienici, di cui uno adibito all’u-
tilizzo dei diversamente abili in conformità al D.M. 
236 del 14/06/1989

Requisiti

okjob.online | ricerca e servizi al lavoro

2. RISORSE UMANE

Responsabile organizzativo

1. Diploma di Istruzione secondaria superiore ed 
esperienza almeno biennale nella gestione di 
risorse umane, strumentali e finanziarie

2. Diploma di Istruzione e Formazione Profes-
sionale (leFP) ed esperienza almeno triennale 
nella gestione di risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie

Operatore del mercato del lavoro

• Diploma di laurea vecchio ordinamento

• Laurea specialistica

• Diploma di laurea triennale e almeno un anno di 
esperienza lavorativa documentata presso unità 
organizzative o aziendali nello svolgimento di atti-
vità rientranti nelle funzioni previste

• Titolo di studio secondario superiore e almeno due 
anni di esperienza lavorativa documentata presso 
unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di 
attività rientranti nelle funzioni previste.

Requisiti Struttura e Risorse Umane possono variare a 
seconda delle normative della Regione di appartenenza.  
In caso di interesse, il nostro Centro Studi ti invierà i 
requisiti specifici per il territorio sul quale vuoi operare.
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Sede di Cremona

Formare al lavoro è un valore

 

Lo sviluppo della persona e la competitività delle im-
prese sono strettamente legati alla loro capacità di 
promuovere e avviare processi di innovazione, ca-
pacità che si raggiungono solo attraverso percorsi 
formativi volti all’aggiornamento e alla qualificazione 
professionale. È questo l’obiettivo della formazione 
continua dei lavoratori.

Finalizzata al mantenimento delle condizioni di oc-
cupabilità lungo l’arco della vita e allo sviluppo della 
capacità di adattamento dei lavoratori al mondo del 
lavoro, la formazione continua costituisce una compo-
nente essenziale della formazione permanente.

Il sistema di formazione continua, rivolto alle perso-
ne occupate ,è teso all’aggiornamento e alla crescita 
delle conoscenze e competenze professionali, stret-
tamente connessi all’innovazione organizzativa e tec-
nologica del sistema produttivo e ai cambiamenti del 
mercato del lavoro.

Sia le politiche europee che la riforma del lavoro in-
dicano nella formazione continua la migliore forma di 
tutela per i lavoratori, poiché li rende soggetti com-

Formazione continua
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petitivi ed appetibili per il mercato del lavoro e per le 
aziende. 

Tale formazione si svolge in azienda o presso enti di 
formazione.

Lo Scopo dei Fondi è quello di promuovere l’accresci-
mento della formazione continua, ovvero di sostenere 
e finanziare la qualificazione e la riqualificazione pro-
fessionale dei lavoratori.

Il FSE infatti cofinanzia assieme alle Regioni e alle 
Provincie corsi, prevalentemente gratuiti, che con-
sentono ai partecipanti l’acquisizione di qualifiche e 
competenze richieste dal mercato del lavoro.

Da anni ok Job opera nell’ambito della formazione 
continua, partecipando anche ad interventi formati-
vi promossi e finanziati dal FSE e dai Fondi al fine 
di  realizzare progetti formativi per le aziende di ogni 
settore, rispondendo efficacemente alle istanze di for-
mazione espresse dai territori e dalle aziende e alla 
crescente domanda di aggiornamento professionale 
dei lavoratori.
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Sede di Cremona

Occasione di sviluppo aziendale

 

Un’Academy aziendale è una scuola d’impresa, dove si 
mettono in condivisione conoscenze, valori, strategie, 
comportamenti per la crescita delle persone in azienda, 
Manager, Quadri, giovani talenti, collaboratori interni ed 
esterni (futuri collaboratori, clienti, partner).

Progettare un’Academy vuol dire creare un ruolo strate-
gico per il posizionamento competitivo dell’azienda.

I vantaggi per l’impresa

• Volano per il cambiamento

• Creazione di nuovi modelli operativi

• Strumenti per l’apprendimento continuo

• Centralità delle persone

• Chiarezza degli obiettivi aziendali

Academy Aziendali
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La formazione delle Academy aziendali , viene elaborata avvalen-
doci del catalogo delle professioni emanate da Europa Ministero 
Regioni , rilasciando un certificato delle competenze riconosciuto.
I percorsi formativi sono elaborati con la partecipazione di Uni-
versità Telematiche.



 

Sede di Cremona

 

 
Ok Job si configura 
come un HUB di eccellenze 
per l’innovazione e come 
interlocutore privilegiato nei 
confronti dei propri clienti, 
i quali possono contare su 
Partnership nazionali d’eccellenza.

Sinonimo di garanzia, 
qualità, efficienza.

Partner di supporto per 
l’innovazione è INPRES 
(Istituto nazionale per Ricerca 
e Sviluppo) collettore di 
expertise ad alto valore aggiunto.

I Servizi:

• Bonus ricerca e sviluppo
• Agevolazioni 2020 Impresa 4.0
• Trasformazione digitale
• Finanza agevolata
• Consulenza avanzata

Consulenza Globale
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“Chiunque preveda il futuro sa che il domani cambierà oggi.”
           WESLEY D’AMICO
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