
LE ACADEMY 
AZIENDALI



Ideata nel 1998 e creata nel 2000, Ok School Academy, è una accademia 
professionale accreditata presso la Regione Lombardia alla sezione A e B.

Chi siamo: storia e obiettivi

Eroghiamo formazione certificata con riconoscimenti sulla base 
degli standard Europei ministeriali e regionali.
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Formazione obbligatoria ed extra obbligo  
Si rivolge a minorenni, ma anche a 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 di sicurezza.

Formazione continua  
In virtù dell’analisi e dei fabbisogni dell’impresa e degli imprenditori vengono cre-
ati 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, comportamenti, nuovi modelli e strategie per la crescita delle persone e dei 
risultati. 

I QUATTRO AMBITI
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Un complesso interamente ristrutturato in perfetto stile “Google Village”, con spazi ver-
di comuni, laboratori ed aule ipertecnologiche. Un punto di riferimento dotato di ogni 
comfort per accogliere al meglio studenti e cittadini.

• 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

LA NOSTRA STRUTTURA
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Area 12: un luogo aperto a tutti con, al suo interno, uno spazio dedicato a chi ha qualcosa 
da comunicare attraverso l’arte, le parole, le immagini, la natura e ogni altra forma di 
espressione. 

Viene data la possibilità di far emergere la propria creatività; le porte sono aperte alle 
altre scuole oltreché all’intero tessuto sociale territoriale affinché Brescia e i propri citta-
dini possano avere il primo, vero punto di incontro tra la città e l’estero. 

L’Italia, da sempre, è sinonimo di be llezza, di arte, di moda, di senso estetico e di armo-
nia: il m re Area12 e i partner di Ok School provenienti da Spagna, Germania, Francia, 
Cina, Svizzera, Francia e Tailandia che si immergono nella nostra realtà aprendo le porte 
delle loro. Uno scambio interculturale, in un’era globalizzata, dalla quale non si può più 
prescindere. 

UN PROGETTO PER IL FUTURO 
DELLE GENERAZIONI CHE VERRANNO.

Il primo vero punto di 
incontro tra la città e 
l’estero.

“ “
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Tramandare alle nuove generazioni la cultura del passato. 

Preparare i giovani affinché siano in grado di svolgere la loro parte nella società in cui vivranno da adulti. 

Questi due compiti vanno equilibrati, uno non deve prevaricare l’altro. La trasmissione della cultura del 
passato è indispensabile perché, su questa, si edifica la formazione del presente. Tale cultura fornisce 
dunque le fondamenta sulle quali costruire un solido futuro.

Altrettanto importante è preparare i ragazzi a vivere in una società che, quando usciranno dalla scuola, 
condizionerà le scelte e detterà le regole per il loro futuro. 

Da questo punto di vista, la scuola e il ruolo dell’insegnante sono diversi da ogni altra istituzione e da 
ogni altra funzione sociale dato che non hanno a che fare con il presente, con la società così come è 
adesso, ma con il futuro e con la società come sarà nei decenni a venire. 

Prendere Coscienza del Proprio Ruolo per Una Nuova Sfida 

AREA SCUOLA

Lo studio è la migliore 
previdenza per la vita“ “
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Area Exhibit è un gruppo di lavoro che fornisce competenze e servizi per la progettazione 
di mostre, esposizioni ed eventi temporanei nel campo tecnologico, culturale e artistico, 
sia in relazione alle iniziative di Area 12 sia per committenti esterni. 

Area Exhibit si propone di progettare gli spazi espositivi in linea con l’evoluzione tecno-
logica, con l’obiettivo di stimolare interesse e curiosità, progettando attrazioni in grado 
di rinnovarsi ed arricchirsi nel corso del tempo per soddisfare le aspettative e i desideri 
dei visitatori. 

Oltre alla progettazione espositiva e alle relative attività, Area Exhibit è anche impegnata 
nell’esplorazione di percorsi e soluzioni per la promozione dell’accessibilià e dell’inclu-
sione sociale nel campo della progettazione espositiva. 

Gruppo di lavoro che propone la progettazione di 
spazi espositivi in linea con l’evoluzione tecnologica.

AREA EXHIBIT

Area Exhibit si propone 
di progettare gli spazi 
espositivi in linea con 
l’evoluzione tecnologica

“ “
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Area 12 opera secondo un approccio aziendale “a porte aperte”, che alimenta una cul-
tura imprenditoriale basata sulla collaborazione e sul “social trust”. La contemporanea 
presenza di soggetti innovativi, altamente specializzati e organizzati in una logica di fi-
liera, rappresenta fonte costante di relazioni e scambi di informazioni, idee, competenze, 
contatti e contribuisce a creare un ambiente particolarmente stimolante, creativo, aperto 
e ricettivo. La continua attività di monitoraggio e aggiornamento sui bandi intensifica le 
opportunità di accesso ad agevolazioni, premi e riconoscimenti per l’impresa. 

Numerosi gli eventi, gli incontri tematici di formazione e approfondimento su temi di 
interesse per startup e imprese (nuove tecnologie, finanza, avvisi, bandi, ecc.). Inoltre, è 
meta di visite da parte di rappresentanti istituzionali, locali e nazionali, nonché di dele-
gazioni straniere diplomatiche e imprenditoriali. 

Strumento operativo per promuovere un nuovo paradigma di svi-
luppo sostenibile basato sull’economia della conoscenza.

AREA CENTRE
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In un contesto affascinante, per la bellezza architettonica, e inno-
vativo, per il suo elevato contenuto tecnologico, l’Area Eventi è una 
struttura moderna e prestigiosa, con aree versatili e servizi altamen-
te specializzati per organizzare congressi, eventi, convention azien-
dali ed esposizioni temporanee. A cornice e integrazione dell’intera 
struttura, spazi polifunzionali e modulari, aree espositive e grandi 
aree attrezzate all’aperto.

Un’ “AREA” in cui gli eventi diventano esperienze 
raffinate ed esclusive, avvolte in un passato che 
non è più ed un futuro che è gi presente.

AREA EVENTI
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AREA EVENTI: 
25 AULE DIDATTICHE  
FINO A 30 POSTI
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AREA EVENTI: 
SHOWROOM 
FINO A 50 POSTI
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AREA EVENTI: 
SALA OMNIA 
FINO A 200 POSTI
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AREA EVENTI: 
LA PIAZZA 
FINO A 250 POSTI
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AREA FORMAZIONE

• FORMAZIONE CONTINUA 

• FORMAZIONE FINANZIATA 

• CREAZIONE DI ACADEMY AZIENDALI 

• MASTER UNIVERSITARI



La formazione certificata è una formazione d’eccellenza, con alto valo-
re pubblico e certificata Istituzionalmente.

Chi la può erogare sono gli Enti accreditati che, come tali sono soggetti 
ad un rigoroso controllo delle qualità strutturali e professionali che de-
vono possedere.

Un’impresa che può vantare maestranze formate all’interno di questi 
percorsi certificati, proprio per il valore che le Istituzioni pubbliche rico-
noscono agli stessi, può vantare un doppio vantaggio competitivo, uno 
interno legato a collaboratori ottimamente formati e l’altro esterno de-
rivante dal riconoscimento Istituzionale di tale formazione, spendibile 
nella comunicazione sociale.

La formazione delle aziende, viene elaborata avvalendoci del ca-
talogo delle professioni emanate da: Europa, Ministero e Regioni, 
rilasciando un certificato competenze riconosciuto. 
I percorsi formativi sono elaborati con la partecipazione di Univer-
sità Telematiche.

Cosa significa formazione certificata?

Formazione d'eccellenza
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UNIONE EUROPEA
fondo sociale europeo
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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.

Il sistema di formazione continua, rivolto alle persone 
occupate, è teso all’aggiornamento e alla crescita 
delle conoscenze e competenze professionali, stret-
tamente connessi all’innovazione organizzativa e 
tecnologica del sistema produttivo e ai cambiamenti 
del mercato del lavoro. Sia le politiche europee che 
la riforma del lavoro indicano nella formazione conti-
nua la migliore forma di tutela per i lavoratori, poiché 
li rende soggetti competitivi ed appetibili per il mer-

Formazione Continua e Formazione Finanziata
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cato del lavoro e per le aziende. Tale formazione si 
svolge in azienda o presso enti di formazione.

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) co-finanzia assieme 
alle Regioni e alle Provincie, corsi prevalentemente 
gratuiti, che consentono ai partecipanti l’acquisizio-
ne di qualifiche e competenze richieste dal mercato 
del lavoro.

Da anni operiamo nell’ambito della formazione con-
tinua, partecipando anche ad interventi formativi 
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 
formazione espresse dai territori e dalle aziende e 
alla crescente domanda di aggiornamento profes-
sionale dei lavoratori.

Formare al lavoro è un valore

OK JOB: Le Academy Aziendali
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Un'Academy aziendale è una scuola d’impresa, dove si 
mettono in condivisione conoscenze, valori, comportamen-
ti, esperienze e strategie per la crescita delle persone in 
azienda, di manager, guide, commerciali, collaboratori e 
giovani talenti. Il cuore del modello è la creazione di un 
team, selezionato, orientato, motivato, che sia in grado di 
far crescere un progetto aziendale definito “Academy”. 

Il team diventa, concettualmente, una nuova unità orga-
nizzativa, un gruppo in grado di generare nel tempo nuovi 
leader calati nel modello originale (disegnato da fondatori 
/ board). 

Il principale obiettivo è quello di creare e, soprattutto, dif-
fondere la conoscenza presente all’interno dell’organizza-
zione (senza deviazioni o personalizzazioni). 

Oggi la conoscenza è il vero valore dell’azienda. Un fattore 
che può determinare un elevato vantaggio competitivo. 

Ecco perché le Academy assumono grande importanza e 
perché risultano essere il vero valore aggiunto rispetto alla 
concorrenza.

Academy Aziendali
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Cosa significa Academy Aziendale?

OK JOB: Le Academy Aziendali
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I VANTAGGI DELLE 
ACADEMY AZIENDALI

Evita di fare ciò che non 
sai, ma prendi tutto ciò che 
occorre ma apprendi.
 

“ “

• Volano per il cambiamento 
• Creazione di nuovi modelli operativi 
• Centralità delle persone 
• Definizione e condivisone obiettivi aziendali 
• Creazione di un programma originale 
• Creazione di un percorso di crescita individuale e di squadra 
• Creazione di una struttura organizzativa modello 
• Aumento dei volumi di vendite e di clienti 
• Diminuzione delle medie di defezione o attivazione 
• Aumento del senso di identificazione aziendale 
• Migliorare il clima aziendale (relazionale, motivazionale) 
• Miglioramento della forza e della coesione della squadra
• Aumento della partecipazione a eventi formativi dedicati
• Aumento e crescita di leader all’interno dell’azienda 

- Pitagora
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CAPITALE TANGIBILE 
E INTANGIBILE
Il capitale di un'azienda si divide in:

• Capitale Tangibile: sede, macchinari, asset, etc.
• Capitale Intangibile: capitale umano.

La sostanziale differenza è che i beni materiali iniziano a perdere di valore dal 
momento in cui vengono acquistati mentre il capitale umano, se ben formato, 
aumenta di valore. 

La creazione di un’Academy è un mezzo che incoraggia, facilita e trasforma un 
patrimonio da intangibile a tangibile (risultati, crescita, prospettive, valore). 

Il vantaggio competitivo di una azienda /organizzazione nel presente, e soprat-
tutto nel futuro, dipende dal saper imparare più velocemente rispetto alle orga-
nizzazioni concorrenti. 
La conoscenza accumulata attraverso strategie di Academy è un valore che 
permette di anticipare i tempi. 

“

“

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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Progettare una Academy all’interno di una azienda richiede 
in primis l’implementazione di una serie di step preliminari: 

• Sistema di governance: soggetti, ruoli, attività, re-
sponsabilità, risorse; 

• Obiettivi specifici: aperta ai soli dipendenti, aperta 
all’esterno per la formazione di nuovo personale, finalità 
dell’Academy, mission, vision; 

• Definizione delle partnership

Successivamente a tali step si procederà verso:
• Definizione delle strategie formative e di comunica-

zione;
• Elaborazione dei percorsi formativi: contenuti, desti-

natari, durata, docenti, ecc.);
• Individuazione delle tecnologie propedeutiche 

all’implementazione delle azioni formative: sviluppo di 
una piattaforma ad hoc, applicazione, website, strumenti 
per il distance learning;

• Calendarizzazione dei percorsi formativi;
• Attuazione.

Progettare un'Academy
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“

“

Decidere di avviare una vera 
Academy aziendale significa 
creare una nuova cultura 
d’impresa e intervenire sul 
futuro dell’umanità.
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Il primo step è il rilevamento dei fabbisogni ricorrenti in ter-
mini di formazione e acquisizione professionalità sulla base 
delle specifiche dell’azienda. Tale rilevamento opera in ottica 
quantitativa e qualitativa, ovvero attraverso la quantificazio-
ne dei target su base annua, nonché relativamente alla cor-
retta profilazione degli stessi, sulla base della cultura azien-
dale, quale azione propedeutica per la definizione puntuale 
dei contenuti dei corsi e delle modalità di erogazione degli 
stessi. Il rilevamento avverrà on premise, ovvero attraverso 
interviste e colloqui con i responsabili del personale e delle 
divisioni evidenziate.

Applicabilità:
• Imprese di qualsiasi dimensione 
• Titolari d’impresa 
• Manager 
• Dirigenti 
• Dipendenti 
• Reti di vendita 
• Liberi professionisti 

Analisi Fabbisogni
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Nella new economy sono 
le idee, non le cose, i 
componenti fondamentali 
del valore.

“ “

- Jeremy Rifkin
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Una Academy Aziendale è una scuola d’impresa, 
ed il team scelto per iniziare il lavoro di costruzione 
è fondamentale.
Serve costituire un team motivato che avrà un 
compito determinante: creare, gestire e motivare 
le leve del futuro. 

Doti fondamentali sono:
• Ambizione 
• Volontà 
• Disponibilità ad ascoltare / imparare/ fare 
• Disponibilità di tempo 
• Disponibilità a lavorare in gruppo (teamworking) 
• Conoscenza delle filosofie aziendali 
• Esperienze e risultati ottenuti sul campo (non si 

trasmette il sapere ma l’esperienza vissuta) 
• Capacità di lavorare per obiettivi
• Voglia di crescere

La creazione del 
team aziendale
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FORM-AZIONE.
Mettersi in forma per agire!
Dove i nuovi comportamenti creano nuove azioni, 
nuove azioni creano nuovi risultati.

“ “
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LA STRADA 
DEL CAMBIAMENTO
Essere veloci è condizione di successo.
Questo vale nel business e quindi anche per la formazione.

Il cambiamento non è solo tecnologico ma culturale, organizzati-
vo e gestionale.
La gestione dei processi richiede nuove forme di leadership in 
grado di connettere e valorizzare culture e generazioni molto di-
verse da loro. 

Le Academy hanno l’obiettivo di facilitare e accelerare i processi 
di apprendimento e di cambiamento. 

“ “

Liquidità, velocità, discontinuità creano lo spaesamento 
generale. Ecco quindi la necessità di trovare line guida, 
modelli, bussole in grado di orientarci nella costruzione 
di un futuro, dove le Academy creano l’orientamento.
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Obiettivi prioritari della creazione di un'Academy 
sono il coinvolgimento delle figure chiave, la for-
mazione orientata alla crescita e all’autonomia 
progressiva dei formatori. 

Creare dei punti di riferimenti che, una volta forma-
ti e guidati, possano replicare il modello in modo 
automatico e rendersi autosufficienti. 

Diventare un allenatore, un coach, un formatore 
interno, che sappia dare orientamento al gruppo è 
una responsabilità che, però, porta con sé immen-
se soddisfazioni di crescita professionale e perso-
nale (autostima). 

Diventare un leader d’aula, parlare in pubblico im-
plica componenti fondamentali quali:

Diventare un leader d’aula, parlare in pub-
blico implica componenti fondamentali quali: 

• Umiltà
• Disponibilità ad imparare
• Ambizione
• Coraggio
• Voglia di crescere
• Sviluppo intelligenza emotiva e cognitiva 
• Sviluppo e crescita creativa ed assertiva
• Sviluppo relazioni e gestione conflitti
• Analisi sintesi e semplicità
• Tanta, tanta pratica

Formare i formatori 
del futuro
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• Il consulente professionista
• La comunicazione efficace
• La retorica
• Tecniche di vendita e arte delle domande
• Introduzione alla PNL 
• Il linguaggio del corpo
• L’atteggiamento mentale
• Metodi e soluzione di problemi e conflitti
• Comunic’arte
• Le P del successo
• La sfida per il successo
• Analisi transazionale e sfide decisionali 
• Come gestire una rete di collaboratori 
• Come capire sé stessi - Come capire gli altri

Temi:
Comunicazione e vendita
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• Il sistema azienda e il suo mercato di riferimento
• Le funzioni del marketing
• L'evoluzione e gli sviluppi più recenti del marketing
• La progettazione del Marketing Information System 
• Il marketing informativo: l'analisi dell'ambiente di marketing, l'ana-

lisi della concorrenza, le ricerche di marketing e il comportamento 
d'acquisto del cliente

• La segmentazione e la definizione degli obiettivi di marketing
• I principi guida del marketing strategico: il posizionamento, il ciclo 

di vita del prodotto, le principali strategie di marketing
• Lo sviluppo di un piano di marketing 
• Il marketing operativo: prodotto, prezzo, politica distributiva, pub-

blicità e promozione
• Il controllo di marketing
• La Customer Satisfaction nelle relazioni Business to Business e 

nelle relazioni con il cliente finale
• L'utilizzo di Internet a supporto della propria strategia di marketing. 
• Analisi di casi di successo

Temi:
Marketing
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Da un’esperienza ventennale 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 e delle 
risorse umane.

OK JOB nasce con l’obiettivo di fornire servizi di consulenza professionale a supporto delle imprese che pun-
tano 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 consulen-
za finalizzata alla partecipazione ai bandi nazionali ed europei e l’accesso al credito ordinario e agevolato.

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

CREAZIONE DI UNA ACADEMY 
PER LA RICERCA DEL PERSONALE
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L'idea di creare una Academy per la ricerca del 
personale nasce dall'esigenza di formare, a livello 
professionale, non solo le figure interne all'azien-
da, anche i candidati all'ampliamento dell'organi-
co, mantenendo fin da subito la cultura e la visione 
aziendale. 
Sulla base delle esigenze aziendali il piano strate-
gico si divide in: 
• Creare una nuova cultura professionale nell'am-

bito aziendale 
• Fidelizzazione aziendale
• Formare e inserire nuove risorse professionali in 

linea con la cultura aziendale

CREAZIONE DI UNA ACADEMY 
PER LA RICERCA DEL PERSONALE

Attraverso numerosi strumenti: 
• Incentivi per le assunzioni 
• Analisi fabbisogno 
• Accreditamento 
• Attività di formazione 
• Ricerca e selezione del personale 
• Consulenza aziendale a bandi na-

zionali, regionali e locali
• Attivazione tirocini extracurriculari 
• Formazione finanziata 
• Apprendistato 
• Formazione obbligatoria sulla sicu-

rezza e prevenzione rischi
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L'ACCADEMY 
DELL'INNOVAZIONE
L’imprenditore, in quanto generatore di decisioni, possiede, con l’Academy, uno 
strumento potente per garantire generazione, trasmissione e scambio del sapere 
che diventa volano per lo sviluppo del business e fattore di mitigazione dei rischi 
di sopravvivenza.

Il futuro si costruisce nel presente possedendo una visione complessiva e precisa 
dove serve mettersi in gioco per attuare nuovi comportamenti.

Per le imprese, la realizzazione di una propria Academy costituisce un segno tan-
gibile di voler scommettere sul proprio futuro e sulle proprie risorse umane.

Le imprese che hanno deciso di cambiare ed innovare facendo leva sul sapere e la 
motivazione saranno quelle che vinceranno le sfide del futuro. 

La strategia indica la direzione.
La tecnologia illumina il percorso.“ “



Gli attuali mutamenti dello scenario competitivo in cui operano le aziende 
richiedono alle stesse di attivarsi per far sì che le risorse umane in forza 
all’aziende acquisiscano nuove competenze nell’ambito delle tecnologie 
abilitanti alla trasformazione aziendale in chiave 4.0.

Attraverso la partnership strategica tra OK School e INPRES – Istituto Na-
zionale per Ricerca e Sviluppo, le aziende possono attivare corsi specifici e 
tailor made in relazione ai seguenti ambiti tecnologici: 

• Realtà aumentata e virtuale 
• Industrial IoT 
• Cloud 
• Integrazione verticale e orizzontale 
• Big data e analytics 
• Tecnologie per l’in-store customer experience 
• System integration applicata all’automazione dei processi 
• Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordi-

namento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle 
attività di servizio 

• Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della 
gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi 
attori. 
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Le aziende falliscono 
non perchè fanno cose 
sbagliate, ma perchè fanno 
le solite cose.

“ “

- Jack Welck

Corsi specifici "Taylor Made" 
in ambito tecnologico

4.0



Si evidenzia come per tali ambiti tecnologici sia possibile anche bene-
ficiare del Credito di Imposta per la Formazione 4.0 che permette di 
recuperare fino al 50% dei costi del personale dipendente impegnato 
nelle attività formative.

Un focus particolare è dedicato alla blockchain, quale ambito tecno-
logico emergente, il quale può essere utilizzato per molteplici scopi a 
livello aziendale, quali a titolo esemplificativo: 

• Certificazione filiera e prodotti 
• Notarizzazione documenti 
• Gestione asset e cespiti aziendali 
• Esecuzione contratti attraverso Smart Contract 

In tale ambito le attività formative riguardano:
Introduzione alla blockchain

• Introduzione alla blockchain 
 o  Casi d’uso 
 o  Potenzialità di utilizzo all’interno dell’azienda 

Corsi specifici "Taylor Made" 
in ambito tecnologico
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L'IMPRESA MODERNA
A prescindere dal settore in cui ope-
ra un’azienda, il poter essere suppor-
tati da esperti altamente specializzati, 
in ottica multidisciplinare, nei diversi 
campi della consulenza avanzata, è un 
vantaggio strategico in quanto permet-
te di abbattere notevolmente i livelli di 
rischio connessi all’implementazione 
di una serie di attività, con un focus 
specifico sul risultato. Siamo nell’era 
dell’intelligenza artificiale ma quella 
del capitale umano è la sfida più ardua 
e, allo stesso tempo, strategica che il 
mondo dell’impresa moderna è chia-
mato a giocare. 

Apparentemente appresenta un po' 
l’antitesi rispetto a quella che viene 
definita l’era dell’intelligenza artificia-
le. In realtà la chiave di lettura corretta 
di questa relazione non è in antitesi ma 
è complementare. Studiosi e sociologi 
sostengono con piena ragione che il 

futuro dell’impresa debba essere un mix 
bilanciato fra intelligenza artificiale e ca-
pitale umano. 

La prima in grado di essere molto pre-
cisa e mai stanca, la seconda in grado 
di sviluppare quella creatività che manca 
al mondo artificiale. Questa prospettiva 
fa variare anche l’approccio dell’impresa 
al mondo: da un lato l’impresa moderna 
è tenuta ad innovare in continuazione, 
facendo ricorso a tutta quella tecnolo-
gia che oggi si evolve con una rapidità a 
tratti impressionante, dall’altro è tenuta 
a valorizzare il suo capitale umano: col-
laboratori, clienti e fornitori. 

Per agevolare l’impresa in un percorso 
di crescita, gioca un ruolo fondamentale 
la creazione di un’Academy aziendale, 
considerata una vera e propria Business 
Unit, per il futuro dell’impresa moderna. 
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NUOVI METODI 
DI COMUNICAZIONE
Le nuove metodologie di lavoro devono essere coerenti con le mo-
dalità attraverso le quali i millennial apprendono. 
Le Academy costituiscono occasioni per attrarre, motivare e valo-
rizzare i giovani che hanno spesso visioni parziali e incomplete del 
mondo delle imprese. 
Fiducia e identità sono diventate asset per le imprese. Soprattutto 
nelle fasi di incertezza e volatilità, le capacità di costruire insieme 
esperienze e di condividere costituisce un fattore atto a migliorare la 
resilienza di ciascun individuo e delle imprese. 
Le nuove sfide competitive e le innovazioni tecnologiche stanno 
spingendo la Academy a compiere un ulteriore scenario di forma-
zione oltre l’aula:
Outdoor, giochi aziendali, executive coaching, storytelling tradizio-
nale e digitale, e-learning, utilizzo social, giochi sportivi etc. 

Sbagli il 100% dei 
tiri che non fai“

“

- Wayne Gretzky
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Università
Mercatorum

Il Master è un percorso di alta specializzazione, un vestito formativo 
sartoriale che individua una nicchia specialistica ben identificata e cir-
coscritta ed eroga competenze apicali nell’ambito evidenziato.

Ok School, mette a disposizione, all’interno dell’Academy, oltre al ri-
conoscimento istituzionale derivante dall’accreditamento pubblico, 
altre specifiche e prestigiose competenze ed affiliazioni in ambito uni-
versitario: Collaborazione attive con Mise, Istituto Commercio Estero, 
Politecnico di Milano, Università di Trento, su Master di alta specializ-
zazione. 

OK School è inoltre sede accreditata per Università Pegaso e Universi-
tà Mercatorum. Grazie ai riconoscimenti che Ok School apporta all’A-
cademy, il vantaggio competitivo per l’Impresa è duplice, eccellenza 
formativa dei collaboratori formati come vantaggio interno e spendibi-
lità nella comunicazione sociale, come vantaggio competitivo esterno. 

Master Aziendali
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Università
Mercatorum

CERTIFICAZIONI e CODICE ETICO

Ateneo Telematico del Sistema delle Camere di Com-
mercio con l’obiettivo di strutturare una offerta forma-
tiva indirizzata ad un target principale di “persone già 
occupate” che vogliano conseguire un titolo accade-
mico “frequentando” i corsi on line.

Si tratta della prima partnership pubblico-privata per 
la governance di un’istituzione universitaria, che nasce 
con l’obiettivo di assumere la leadership nella forma-
zione delle imprese.

OK School Academy sede d'esame per l'Università 
Mercatorum.

Formazione Telematica Certificata
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