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L’Istituto Ok School Academy, nato nel 2000, è un Centro 
di Formazione Professionale accreditato presso la Regione 
Lombardia nell’Albo alla sezione A per la formazione ob-
bligatoria e continua e B per i servizi al lavoro.
La nuova sede di Ok School 4.0 sorge in un contesto di 
4000mq su due livelli dotata di ampi spazi moderni e 
all’avanguardia progettati per fornire i migliori servizi di-
dattici in un ambiente di nuova generazione. Ok School 
4.0 si differenzia con una struttura d’eccezione. In partico-
lare: 25 aule didattiche, un’area Hi Tech, 5 laboratori tecno-
logicamente avanzati, aree polifunzionali e un’area dedita 
ad eventi. Inoltre la scuola è contornata da aree verdi fruibili 
dagli utenti e dagli ospiti. Si trova nell’area nord della città 
e dai raccordi stradali ed è servita da trasporti pubblici ed 
è ubicata nelle immediate vicinanze della Metropolitana.
Ok School forma anche operatori e operatrici del be-
nessere/cura alla persona in grado di operare con profes-
sionalità, stile e sensibilità secondo le esigenze del mer-
cato e dei nuovi bisogni del consumatore.

1
METODOLOGIE 
DIDATICHE

La didattica è impostata in maniera creativa e 
originale e le materie di insegnamento vengo-
no costantemente attualizzate con continui ri-
mandi all’oggi, come stimolo per la formazione 
della coscienza critica dello studente.

Carta d’identità ok school academy

CHI SIAMO

Un approccio strumentale per far vivere agli stu-
denti la realtà dell’oggi secondo una didattica in-
terattiva, stimolante e creativa.
La Didattica Digitalizzata - progetto Generazione 
Web Ok School Academy - ha intrapreso un per-
corso di digitalizzazione della didattica, anche gra-
zie ai contributi messi a disposizione da Regione 
Lombardia attraverso l’avviso “Generazione Web”.
La digitalizzazione degli ambienti di apprendi-
mento ha comportato una trasformazione delle 
modalità di svolgimento delle lezioni spostando il 
focus dal docente agli alunni. La classe digitale, in-
tesa dal punto di vista dell’approccio pedagogico 
costruttivista, è l’ambienta ideale per la costruzio-
ne esperienziale degli apprendimenti. Viene privi-
legiata la dimensione partecipativa per stimolare 
l’interazione sociale, attraverso la quale l’individuo 
sviluppa le abilità utili al raggiungimento delle 
competenze previste dagli standard regionali di 
riferimento. Il docente ha il ruolo di “facilitatore” e 
deve promuovere le esperienze guidando gli alun-
ni nella sintesi delle conoscenze attraverso la me-
ta-cognizione.
Le tecnologie agevolano lo scambio di materia-
le anche fuori dall’ambiente scolastico, permet-
tendo agli alunni di reperire con facilità i mate-
riali e di concorrere attivamente all’elaborazione 
degli stessi.
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2
IL SUCCESSO 
FORMATIVO

La nostra scuola riconosce la centralità dell’al-
lievo e il suo diritto a essere educato a un ap-
prendimento consapevole e gratificante.

Il fenomeno della dispersione scolastica caratterizza 
in modo particolare il primo anno della scuola se-
condaria superiore. 
Ciò induce a ritenere che una delle cause princi-
pali si trovi nella fondamentale discontinuità che 
caratterizza il passaggio dalla scuola dell’obbligo, 
all’istituto di scuola secondaria superiore e per 
questo si è tenuto conto dei dati statistici relativi 
all’insuccesso scolastico di questi ultimi anni per 
raggiungere queste finalità:

SUCCESSO SCOLASTICO
E RIDUZIONE DELLA
DISPERSIONE SCOLASTICA
NELLE CLASSI PRIME
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• Ridurre la dispersione scolastica attra-
verso nuove strategie che agiscano pre-
ventivamente sulle cause dell’insuccesso 
scolastico

• Stimolare le potenzialità individuali di 
ogni studente, anche laddove ci siano in 
partenza forti situazioni di carenze di vario 
genere e tipologia

• Strutturare un percorso di recupero al di 
fuori del tempo/gruppo classe, che con-
senta allo studente di risanare situazioni 
inizialmente di svantaggio

• Favorire il coinvolgimento delle famiglie 
nel processo di crescita dello studente at-
traverso colloqui finalizzati a focalizzare la 
fonte del momentaneo insuccesso.

Ok School eroga corsi per 
diverse tipologie di utenza:

• Corsi di Qualifica Professionale e 
Diploma  per l’assolvimento dell’ob-
bligo formativo

• Diritto-Dovere di Istruzione e For-
mazione

• Corsi per adulti in formazione  con-
tinua, permanente e abilitante

• Corsi per l’apprendistato
• Corsi per la formazione aziendale
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3
DIDATTICA PER GLI
ALUNNI STRANIERI

Da alcuni anni anche la scuola superiore ha tra i suoi com-
piti quello di insegnare l’Italiano Lingua 2 ad un numero 
crescente di studenti, figli di immigrati che, spesso, si ricon-
giungono ai familiari arrivando alla scuola superiore diret-
tamente dal paese d’origine, senza transitare per i cicli di 
istruzione dell’infanzia e primaria.

Per garantire il diritto di studio di questi studenti, elemen-
to indispensabile per un adeguato inserimento nella nuova 
realtà e per costruire convivenza democratica nella società 
che si trasforma, il nostro ente, somministra nei primi gior-
ni dopo l’inizio delle lezioni un test d’ingresso per valutare 

il livello di alfabetizzazione dell’alunno. Nel corso del primo 
quadrimestre sono attivati corsi intensivi di italiano L2 su 
due livelli di competenza linguistica.

La didattica prevede la fornitura agli studenti 
stranieri, con problemi di alfabetizzazione, 
di strumenti compensativi 
e di materiale semplificato.
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DIDATTICA PER GLI ALUNNI 
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Grazie all’importante impulso del “Progetto Orizzonti” erogato per i CFP della Provincia di Brescia sull’inclusione dei 
Bisogni Educativi Speciali nei percorsi professionali di Regione Lombardia, il Centro OK SCHOOL ACADEMY, come 
da normative ministeriali, definisce Bisogni Educativi Speciali gli allievi con
• 1. Disabilità (Legge 104)
• 2. Disturbi Specifici di Apprendimento (Legge 170)

Per quanto riguarda la disabilità, lo studente deve essere supportato da una rete (scuola, famiglia, territorio) che 
finalizzi l’intervento educativo con modalità diverse e specifiche in relazione al singolo ed alla classe in cui è inserito, 
al fine, laddove sia possibile, il raggiungimento della qualifica professionale e/o l’inserimento lavorativo.
Responsabili dell’inclusione scolastica sono al medesimo livello
• Il coordinamento didattico/direzione
• Il referente bisogni educativi speciali
• Il docente di sostegno
• Il consiglio di classe
• L’intera comunità scolastica che, ognuno per quanto gli compete, costituisce all’interno del centro di for-

mazione, il Gruppo per l’Inclusione Scolastica (GLI).

Gli obiettivi generali, mirati ad una reale inclusione, riguardano:
• L’autonomia
• La socializzazione
• L’acquisizione di abilità e competenze psicomotorie, percettive, cognitive, comunicative, espressive, non-

ché tecnico- professionali
• La conquista di strumenti operativi basilari: linguistici, logico-matematici, ecc.

Pur nel rispetto delle variabili connesse con l’individualità di ciascuno studente, la nostra scuola ritiene opportuno 
stabilire un iter metodologico didattico, ovvero un protocollo comune da seguire. 

4

Durante il corso dell’anno i docenti verificano e 
valutano il piano di lavoro mediante una attenta 
registrazione dei progressi degli alunni, metten-
do in atto tutte quelle strategie che possano favo-
rire il processo formativo dello studente 
e una reale inclusione.
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Ok School da anni ripone molta attenzione 
ed importanza ad interventi che siano in gra-
do di promuovere la sensibilizzazione degli 
studenti in relazione a tematiche di respon-
sabilità sociale. Ne sono un esempio diverse 
iniziative attivate all’interno dell’istituto.

OK SCHOOL SOLIDALE

I beneficiari di tali iniziative sono in primo luogo gli allievi, 
ma vengono coinvolti anche i dipendenti aziendali, i docen-
ti e le famiglie.
Beneficiaria dei progetti è anche la società civile, la quale, 
attraverso queste opere di educazione e sensibilizzazione, 
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potrà godere di cittadini attenti a problemi e dinamiche di
natura sociale.
In ambito sociale, sono state attivate, negli ultimi anni, diver-
se iniziative a favore della società civile, con una particolare 
attenzione a soggetti in situazioni di disagio, dalle persone 
disabili o con difficoltà di apprendimento, alle detenute, con 
la creazione di un laboratorio pratico per la formazione pro-
fessionale in acconciatura. Inoltre, il personale
scolastico e gli studenti stessi vengono periodicamente 
coinvolti in attività di volontariato ed in progetti promossi a 
livello comunitario.
Ok School Academy ha aderito al progetto promosso da A2a, 
in collaborazione con il Comune di Brescia, Aprica e Cauto, 
“L’AMBIENTE CHE HO IN MENTE”, finalizzato all’introduzio-
ne della raccolta differenziata in tutte le aule e i laboratori, 
nonché della formazione/sensibilizzazione sulle tematiche 
dell’inquinamento e sul rispetto dell’ambiente, facendo ac-
quisire competenze e conoscenze da tradurre in
comportamenti più consapevoli e responsabili.
Stimolati dai docenti e dal personale scolastico, gli studenti 
partecipano all’allestimento di un laboratorio di acconciatura 
ed estetica negli spazi messi a disposizione all’interno della 
casa di reclusione di Verzano, dove gli studenti si recano per 
offrire servizi alle detenute.
Anche nel carcere cittadino, “CANTON MONBELLO“ Ok 
School eroga servizi di solidarietà ai detenuti che stanno vi-
vendo un periodo difficile della loro vita, abbinato all’eroga-
zione di ore di formazione.

Gli studenti vengono coinvolti in attività di volontariato, 
come alla MENSA POPOLARE “MADRE EUGENIA MENNI”, 
per servire un pranzo alle persone che vivono una situazio-
ne di disagio. Degna di nota la partecipazione ad iniziative 
quali “UN TRENO PER AUSCHWITZ”, per non dimenticare i 
campi di sterminio e l’olocausto, organizzato dal Comune di 
Brescia in collaborazione con “Officina memoria”.
Negli anni, la scuola ha partecipato all’iniziativa promossa 
dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), deno-
minata “MODELLA PER UN GIORNO”: sfilata in cui gli al-
lievi hanno curato trucco e acconciatura. Infine, si ricorda 
la collaborazione con la Consulta vita sociale del Comune 

di Brescia, ai fini della realizzazione della GIORNATA MON-
DIALE DISABILE. 
La Scuola ha organizzato un nuovo progetto denominato 
“OPERATORE MULTIDISCIPLINARE: SVILUPPO DI ABILI-
TÀ PER IL REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO, 
ATTIVAZIONE IMPRENDITORIALITÀ”.
Il progetto viene svolto presso la Casa Famiglia EMMAUS 
di Brescia, realtà di accoglienza per detenzione domicilia-
re, affidamento in prova ai Servizi Sociali. Il progetto vuole 
orientare la persona ospite della comunità nello sviluppo 
delle sue competenze e quindi effettuare un cambiamento 
finalizzato alla riduzione del disagio e della sofferenza delle 
persone da riabilitare ed alla possibilità di un reinserimento 
sociale sostenibile.

Dato l’incremento di adolescenti vittime per abuso di so-
stanze stupefacenti e il sempre più marcato tasso di di-
soccupazione giovanile, Ok School Academy ha ritenuto 
opportuno avvicinarsi alla realtà della Fondazione Ema. 
PesciolinoRosso, nata per far conoscere loro la pericolosità 
nell’assumere certe sostanze, spingendoli a cercare un dia-
logo con i propri genitori piuttosto che con falsi amici, oltre 
che occuparsi dello sviluppo di progetti innovativi con l’im-
piego di giovani in cerca di occupazione.
Le iniziative benefiche hanno valicato le porte della casa di 
riposo “CASA DI DIO” dove gli studenti, ciclicamente, met-
tono 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 su appuntamento. A ogni parte-
cipante che ha usufruito dei trattamenti 
proposti dal “centro di bellezza”, è stato 
chiesto di donare un’offerta libera com-
pletamente devoluta allo SCAIP Cooper-
azione Internazionale Piamartina.

11



Brescia 4.0
IL POLO FORMATIVO 4.0 E 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

La nuova sede di Ok School sorge in un 
contesto di 4000mq su due livelli dotato 
di ampi spazi moderni e all’avanguardia 
progettati per fornire i migliori servizi di-
dattici in un ambiente di nuova genera-
zione. Ok School 4.0 si differenzia con una 
struttura d’eccezione. In particolare: 25 
aule didattiche, un’area Hi Tech, 5 labora-
tori tecnologicamente avanzati, aree poli-
funzionali e un’area dedita ad eventi. 

Bergamo
LA ALTA FORMAZIONE

La sede di Bergamo, accreditata presso la 
Regione Lombardia nell’Albo alla sezione 
B, offre agli utenti tutti i servizi legati 
alla Alta formazione.

LE SEDI

Brescia
IL POLO FORMATIVO E 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

La sede Legale ed operativa in Via Tirandi 
3/b a Brescia si colloca a poca distanza da 
altre strutture scolastiche di rilievo costi-
tuendo con esse una sorta di “polo” nella 
zona Nord della Città.

Accreditata presso la Regione Lom-
bardia nell’albo alla sezione A e B, of-
fre agli utenti tutti i servizi legati alla 
formazione obbligatoria, extra obbligo, 
abilitante e regolamentata oltre ai ser-
vizi di politica attiva al lavoro con cen-
tinaia di assunzioni.

Cremona

POLITICHE ATTIVE 
DEL LAVORO

La sede di Cremona, accreditata presso 
la Regione Lombardia nell’Albo alla se-
zione B, offre agli utenti tutti i servizi le-
gati alle politiche attive del lavoro.

Verona Sardegna Sicilia

PROSSIMAMENTE
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Roma
LA FORMAZIONE CONTINUA 
NELLA CAPITALE

La sede di Roma, accreditata presso 
la Regione Lazio, eroga corsi in 
formazione continua e servizi 
di Orientamento al lavoro.

Formare i professionisti del futuro nel settore 
benessere, mantenere aggiornate le profes-
sionalità e accompagnare alla ricerca attiva 
del lavoro: questi i servizi che Ok School offre 
nelle sue diverse sedi.

Diverse sedi, un obiettivo comune: 
FORMARE, CONSOLIDARE 
ED ORIENTARE

Trento
POLITICHE ATTIVE 
DEL LAVORO

La sede di Trento offre 
agli utenti tutti i servizi legati 
alle politiche attive del lavoro.

Milano

LA FORMAZIONE

La sede di Milano accreditata presso la 
Regione Lombardia nell’Albo alla sezione 
B, offre agli utenti tutti i servizi legati 
alla formazione continua e servizi 
di Orientamento al lavoro.
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Diritto Dovere di Istruzione e Formazione (DDIF)

OBBLIGO SCOLASTICO

Costituisce la tradizionale vocazione dell’Istituto ed è orien-
tato alla formazione della figura professionale dell’Estetista
e dell’Acconciatore.
I corsi hanno una durata di 3 o 4 anni e forniscono, oltre a 
competenze specialistiche, anche una cultura di base nelle 
materie umanistiche e scientifiche.
Si propone di formare una figura professionale che, oltre 
ad essere provvista di una consistente cultura generale ac-
compagnata da buone capacità linguistico-espressive e lo-

gico-interpretative, abbia conoscenze ampie e sistematiche 
dei processi che caratterizzano la gestione della propria pro-
fessione non solo dal punto di vista lavorativo (come estetista 
o acconciatore/acconciatrice), ma anche dal punto di vista 
aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo 
e contabile.
In particolare, tale figura professionale dovrà essere in grado 
di coordinare i rapporti fra la propria attività e l’ambiente in 
cui opera per proporre soluzioni a problemi specifici.
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CORSI PER ADULTI

Ok School Academy realizza, all’interno del sistema di Istru-
zione e Formazione Professionale, attività rivolte alla forma-
zione degli adulti, indipendentemente dalla condizione la-
vorativa, per arricchire le proprie competenze professionali, 
raggiungere una qualifica professionale, specializzarsi e/o 
aggiornarsi in vari settori, in una prospettiva di istruzione e 
formazione lungo tutto l’arco della vita.
La proposta formativa rivolta agli adulti comprende:

FORMAZIONE PERMANENTE: 

• percorsi di apprendimento attraverso i quali le persone 
sviluppano competenze tecniche, professionali e tra-
sversali spendibili nel mondo del lavoro;

FORMAZIONE CONTINUA: 

• percorsi rivolti sia a persone occupate, finalizzati 
• all’adeguamento delle competenze richieste 
• dai processi di lavoro, sia alle fasce deboli 
• (disoccupati, persone a rischio di 
• esclusione, ecc), finalizzati alla 
• riqualificazione e all’aggior-
• namento professionale.
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CORSI ABILITANTI

Formazione abilitante: percorsi regolamen-
tati dalla normativa regionale e/o nazion-
ale, aventi come scopo l’acquisizione di una 
qualifica necessaria per l’esercizio di una 
determinata professione.

In questo ambito Ok School Academy
propone i seguenti corsi:

1. Qualifica per estetista (percorso biennale).
2. Abilitazione alla professione autonoma 

di estetista.
3. Qualifica di acconciatore (percorso bi-

ennale).
4. Abilitazione alla professione autonoma 

di acconciatore (percorso annuale).
5. Operatore in Tatuaggio e Piercing 

(modulo igienico sanitario obbligatorio 
di 40 ore / corso completo di laboratorio 
pratico di 90 ore).

6. Operatore per Dermopigmentazione 
(modulo igienico sanitario obbligatorio 
di 40 ore / corso completo di laboratorio 
pratico di 96 ore).

7. Hair & Make-Up Fashion Expert declina-
ta in 3 formule, tutte studiate per creare 
la figura completa di Make-Up Artist 
professionista con competenze nel set-
tore della moda.
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CHI NON SI FORMA, SI FERMA!

CORSI ALTA FORMAZIONE
PROFESSIONALIZZANTE

Ok School Academy realizza, all’interno del 
sistema di Istruzione e Formazione Profes-
sionale, attività rivolte all’alta formazione 
professionalizzante degli adulti, per arric-
chire le proprie competenze professionali, 
specializzarsi e/o aggiornarsi in vari settori 
della moda, benessere tatuaggio e trucco, 
in una prospettiva di istruzione e formazio-
ne lungo tutto l’arco della vita.

I corsi di alta formazione sono pensati an-
che per scambi interculturali e professio-
nali con il supporto di docenti riconosciuti 
a livello internazionali. Ok School al Forum 
Mondiale della bellezza di Guangzhou ha vi-
sto Nicola Orto presidente di giuria delle 60 
Nazioni partecipanti al forum.

Ok School con il partner cinese organizza-
no corsi di Alta formazione del settore del 
Total look.
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MASTER IN ACCONCIATURA

Master II°  l ivello

HAIR STYLIST DESIGNER

Corsi di formazione per conseguire il di-
ploma di Hair Stylist Designer rilasciato 
da Ok School Academy in collaborazione 
con i massimi esponenti e professionisti 
del settore. 
Durante i due anni sarà possibile effet-
tuare corsi che forniranno competenze 
specifiche per creare e realizzare una 
propria collezione.

• Gestire la pedana
• Il Comportamento
• Taglio Tecnico/Artistico
• Advance Cut
• Tecniche Stilistiche

Master III°  l ivello

MAESTRO D’ARTE

Corso di formazione per conseguire il di-
ploma di Maestro d’Arte rilasciato da Ok 
School Academy in collaborazione con 
i massimi esponenti e professionisti del 
settore.

• Evolution Cut
• Psicologia del Cliente
• Ridurre gli sprechi
• La Vendita
• Motivazione
• Social Network
• Tecniche di Form

Master I°  l ivello

HAIR STYLIST PROFESSIONAL

Il corso, della durata di 2 anni, prepara 
l’allievo alla professione di Hair Stylist 
Professional, conferendo competenze 
approfondite su diversi argomenti.

• Basic Cut
• Stylist Phon
• Raccolto
• Color Advance
• Ondulazione/Stiratura
• Raccolto/Strumenti
• Taglio/Ondulazione

I corsi di formazione, rivolti agli alunni in uscita dal percorso quadriennale, o agli già 
esperti del settore, sono percorsi completi e che permettono e che permettono, dopo la loro 
frequenza, di raggiungere una maturità professionale ai massimi livelli.
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MASTER IN ESTETICA

Master

MANI D’AUTORE

La proposta è quella di avere una preparazione a 360° e di qualità superiore sulle tec-
niche più all’avanguardia nell’ampio e sempre più esigente mondo della cura delle 
mani.
Questo corso viene proposto a chi ha un titolo di estetista, ma anche a chi vuole avvici-
narsi al mondo di mani e nails per la prima volta, con un corso completo e dettagliato.
L’obiettivo è quello di apprendere tutte le ultime novità e tendenze della manicure spa 
e del settore nails.

• Be Hands: Manicure Spa
• Nail’s Experience: ricostruzione unghie metodo gel
• Nail’s World: le tecniche innovative e le tendenze internazionali

Master

BEAUTY EXPERT

Il mondo dell’estetica e del benessere è 
in continua evoluzione. Ecco perché è 
importante investire in una formazione 
continua, che renda il professionista del 
benessere sempre competitivo.

• Corso Monotematico di Pin-
da Sweda

• Massaggio Corpo Decontrat-
turante

• Massaggio Linfodrenaggio 
Ayurvedico

• Trattamento Shirodhara

L’Attività dell’estetista necessita di formazione tecnica sempre più specifica ed avanzata. 
I corsi di formazione master sono rivolti agli alunni in uscita dal percorso quadriennale, 
o agli già esperti del settore, e che permettono, dopo la loro frequenza, di raggiungere una 
maturità professionale ai massimi livelli.
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MASTER IN HAIR&MAKE UP
E ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE

Una proposta formativa dedicata spe-
cialmente a tutti coloro che hanno il 
sogno e l’obiettivo di diventare dei Ma-
ke-Up Artist nel campo della Moda, per 
trasformare la loro passione in una vera e 
propria professione.
La Scuola si avvale di docenti altamente 
qualificati e operanti nel settore, capaci di 
trasmettere il proprio sapere in un percor-
so didattico sempre al passo con i tempi e 
orientato fin dal principio all’inserimento 
degli allievi nel mondo del lavoro.
Lo studente è costantemente seguito 
dai docenti e impara passo dopo passo 
le tecniche Make-Up, partendo da quelle 
di base fino alle più avanzate. Per quanto 
riguarda poi le materie più specifiche, è 
previsto l’intervento di una serie di figure 
professionali di supporto che gravitano 
attorno al Make-Up Artist nell’esercizio 
della professione.
Infatti, il percorso prevede delle lezioni 
di Fotografia per la formazione tematica 
sul linguaggio fotografico e sulle princi-
pali tecniche di fotografia. Con un docen-

Fashion Expert

te di Disegno s’interviene poi sulla manualità, per permettere a chiunque, anche a chi 
forse si sente meno portato, di imparare e mettere in pratica il lavoro. Ultimo ma non 
meno importante, il docente di Acconciatura trasmette agli studenti le tecniche di 
lavoro applicabili specificatamente all’ambiente Moda.
Sono previsti stage fotografici che contribuiranno a formare il prezioso book fotogra-
fico, strumento di marketing necessario per poter proporre i propri lavori alle varie 
agenzie di moda e ai futuri clienti.

Al termine del corso si dovrà sostenere un esame multidisciplinare scritto, 
orale e pratico.

Gli allievi più meritevoli entreranno a far parte della Ok Make Up Hair and 
Fashion Agency.
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DIPLOMA PROFESSIONALE IN NATUROPATIA

MASTER IN NATUROPATIA

Diventa Operatore in Discipline Bio-naturali, che attraverso tecniche naturali favorisce il mantenimento dello stato di salute e di 
benessere della persona, attraverso l’utilizzo di metodiche bio-energetiche, naturali, nutrizionali e di manipolazione non invasive, 
secondo la visione olistica della persona, nella sua completezza fisica ed emotiva e di interazione con l’ambiente circostante.

Programma conforme alle linee guida del C.T.S. Regione Lombardia e dell’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità

LA FORMAZIONE
La formazione prevede un percorso minimo di 3 anni. Ogni anno si articola in 20 weekend circa di 16 ore ognuno (9,30 – 18,00) 
più ore di studio e tirocinio per un totale di 1500 ore.

La scuola si avvale di uno staff docenti di grande esperienza, professionisti nell’ambito della salute e del benessere, operatori 
sanitari, psicologi, naturopati, ecc…
La frequenza alle lezioni è obbligatoria e non sarà ammessa una percentuale di assenze superiore al 10% per ciascuna delle 
materie.

In accordo con la direzione, sarà possibile valutare il recupero delle ore perse.

GLI ESAMI

Durante l’anno formativo verranno proposti test di verifica sulle varie materie, per valutare il grado di apprendimento e col-
mare eventuali lacune .

Al termine dei 3 anni è prevista la preparazione di una tesi (di 60 cartelle), che verrà discussa di fronte alla commissione tec-
nica di esame per il rilascio del Diploma in Naturopatia.

RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE FAC-CERTIFICA

Requisiti per la richiesta del riconoscimento delle competenze professionali:
• Diploma di Naturopatia
• Esperienza lavorativa continuativa come Naturopata di 3 (tre) anni
• Tirocinio pratico di 400 ore
• Un aggiornamento professionale di almeno 90 ore negli ultimi 3 (tre) anni
• Superamento di un test online
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Secondo Anno

Scienze fisiche:
Medicina Tradizionale Cinese, Tecniche 
energetiche, Tecniche base di Shiatsu, 
Igiene e Microbiologia, Dermocosmetolo-
gia, Psico- NeuroEndocrinoImmunologia.
Scienze Naturali:
Fitoterapia, Alimentazione fasce d’età e 
stili di vita, Yogaterapia, Alimentazione 
Vegetariana e Vegana, Sali di Schussler, 
Micoterapia, Oligoterapia.
Scienze Corporee:
Reflessologia plantare, Enneagramma.
Scienze Relazionali:
Comunicazione efficace, Principi di Psi-
cosomatica.

Terzo Anno

Scienze fisiche:
Kinesiologia, Medicina Ayurvedica, Far-
macologia.
Scienze Naturali:
Cristalloterapia, Regimi alimentari, Igie-
ne degli alimenti, Iridologia, Intolleranze 
alimentari, Reflessologia Facciale.
Scienze Corporee:
Moxaterapia, Trattamenti depurativi, 
Trattamenti ayurvedici, Haloterapia.
Scienze Relazionali:
Psicologia delle emozioni, Dinamica dei 
gruppi, Colloquio Naturopatico, Legisla-
zione, Coaching motivazionale.

Primo Anno

Scienze fisiche:
Anatomia e fisiologia, Fisiopatologia, 
Citologia, Biochimica, Genetica, Primo 
Soccorso, Educazione Posturale.
Scienze Naturali:
Alimentazione equilibrata, Aromatera-
pia, Introduzione alla Naturopatia, Cro-
moterapia, Fiori di Bach, Deontologia 
del Naturopata.
Scienze Corporee:
Massaggio Base, Massaggio Antistress, 
Massaggio Ayurvedico, Tecniche di rilas-
samento e visualizzazione.
Scienze Relazionali:
Arti visive e cura di sé, Principi di Min-
dfulness, Psicologia dei Chakra.

PROGRAMMA
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W4Y ITALIA | EUROPA

Ok School Academy, scuola di for-
mazione professionale, organizza 
ciclicamente percorsi formativi 
per studenti stranieri. Obiettivo del 
percorso è far conoscere il made in 
Italy ed innescare scambi cultura-
li fra paesi, mostrando le compe-
tenze formative e facendo visita-
re alcune fra le maggiori bellezze 
monumentali e paesaggistiche del 
nostro paese.

Ok School Academy di Brescia,  scuola di formazione 
professionale,organizza ciclicamente percorsi 
formativi per studenti stranieri .

La scuola crede nel dialogo interculturale e in uno scambio aperto e rispettoso, fon-
dato sulla comprensione reciproca tra individui che hanno origini e patrimoni lingui-
stici, culturali, etnici e religiosi differenti. L’incontro di tutti questi valori permette un 
dialogo professionale per una crescita comune, vero scambio tra appassionati della 
propria professione.
Da questo deriva la fortissima esigenza di formazione dei futuri operatori, richiesti 
in crescente numero dal mercato interno, che guardano con grande interesse ai 
percorsi professionalizzanti proposti da centri di specializzazione Europei come Ok 
School Academy.
Le giornate di formazione progettate, studiate ed erogate da Ok School Academy si 
dividono in workshop legati al tatuaggio estetico, paramedicale e al settore moda.
12 giorni di percorso formativo/culturale di cui 5 di formazione ed un percorso cultu-
rale con visite guidate in alcune delle più importanti città italiane e dell’Europa.
I formatori coinvolti nel progetto mettono al servizio la loro esperienza e professiona-
lità per far apprendere le tecniche, e l’indispensabile passione, per fare della Dermo-
pigmentazione e del fashion una vera arte estetica. 
Teoria e pratica di discipline che non solo migliorano l’aspetto estetico, ma diventano 
una vera consulenza alla persona e alla sua psicologia e che saranno sempre più pro-
tagoniste sul mercato internazionale.  
I percorsi formativi ideati dal centro di formazione professionale 
Ok School Academy, sono rivolti agli stranieri, uomini e donne, 
che manifestano un’attenzione crescente riguardo tutto quello 
che ruota intorno alla bellezza: We for You, questo il nome 
assegnato del progetto che rappresenta letteralmente 
la messa a disposizione dell’esperienza dei 
professionisti italiani per far apprendere le 
tecniche Made in Italy del wellness 
e del Make Up.
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OK WEFAB

“Ok WeFab” è una nuova avventu-
ra editoriale, ma non solo. È spe-
cialmente una nuova opportunità 
di lettura e una finestra sul mondo 
della bellezza. Un viaggio inatteso 
nell’universo moda, tendenze, ma-
ke-up ed hair style. Tra novità e cu-
riosità.

É un bellissimo viaggio quello che ci attende, e questo è il suo inizio: 
ben saliti “a bordo” di Ok WeFab.

Per raccontare il presente della tecnica e il futuro delle bellezza attraverso interviste 
ai migliori professionisti di oggi e domani.
Consigli, trucchi, approfondimenti, prodotti, trattamenti e macchinari d’ultima ge-
nerazione. Ma non solo: insieme prenderemo parte ad eventi e workshop, andremo 
alla scoperta del mondo del fashion, indagheremo il dietro le quinte current trend 
spaziando oltre oceano come lungo tut ta Italia. E lo faremo senza mai “allontanarci 
troppo” dalla nostra provincia: grazie all’esperienza di chi da anni forma gli operatori 
di casa nostra, infatti, seguiremo da vicino alcuni studenti bresciani nella loro crescita 
professionale.
Saranno loro i nostri “fashion ambassador”, la cartina tornasole dei look più interes-
santi o novità più trendy. Li accompagneremo nelle molte attività che li vedono pro-
tagonisti. Ne con divideremo la grande passione, l’energia, sogni e speranze.
Ma non è finita: noi, con voi, f avolosa fabbrica d’idee. “We fab”. É questo l’altro impor-
tante obiettivo che ci poniamo. Perché vogliamo essere un laboratorio di consigli e 
soluzioni. Spaziare tra i più vari temi ed argomenti come in una community, ma su 
carta. Percorsi e traiettorie dialogiche dai tempi lenti “vecchia maniera” che pongono 
sempre e comunque al centro le persone. Noi e voi. Universi che s’incontrano. Orbite 
ben precise. Perché il benessere, lo sappiamo, nasce da dentro e matura nella bellez-
za delle relazioni. Tempo di qualità trascorso insieme.
 
É un bellissimo viaggio quello che ci attende, e questo è il suo 
inizio: ben saliti “a bordo” di Ok WeFab.
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Crediamo nel valore della formazione 
continua come importante strumento 
di crescita.  Costruiamo un rapporto 
stretto e personalizzato con 
ogni singolo lavoratore e azienda.

OK JOB
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Siamo capaci di sviluppare tutte 
le opportunità affinché diventino 
uno strumento fondamentale per 
la competitività e lo sviluppo delle 
imprese.

CHI SIAMO

Ok School Academy oltre che l’attivi-
tà formativa istituzionale eroga Servizi 
al Lavoro e Formazione presso le due 
unità organizzative di Brescia e di Cre-
mona. Gli uffici sono organizzati in am-
biti di lavoro coordinati da professioni-
sti che lavorano in team, supportati da 
esperti orientati secondo le principali 
aree di intervento.

Ok School Academy, forte della cono-
scenza della territorialità e del tessuto 
sociale in cui opera, ha contribuito alla 
creazione di circoli virtuosi di qualità sia 
verso il lavoratore che verso l’azienda. 
Da questa visione, negli ultimi anni si è 
sempre più sviluppata la nuova divisio-
ne Ok Job, pensata per offrire qualsiasi 
tipo di servizio per le aziende nel deli-
cato settore delle politiche attive per il 
lavoro, della formazione e delle risorse 
umane.

Il nuovo servizio nasce con l’obiettivo 
di fornire servizi di consulenza profes-
sionale a supporto delle imprese che 
puntano a sviluppare il proprio business 
attraverso tutti gli strumenti utili per il 
proprio programma di crescita e di in-
novazione.

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 fina-

lizzata alla partecipazione ai bandi nazionali ed europei e l’accesso al credito or-
dinario e agevolato.
Grazie a questi successi Ok Job ha saputo ritagliarsi uno spazio di primo piano 
nei contesti territoriali in cui opera, i legami di fiducia stretti con i diversi enti del 
territorio, hanno permesso di creare sinergie vincenti.
L’Ente è particolarmente attivo ed apprezzato sul territorio bresciano, partecipan-
do ai tavoli territoriali e di coordinamento della Provincia di Brescia.

MISSION

La mission di Ok Job è di progettare e realizzare attività e interventi rivolti alle per-
sone e alle imprese attraverso piani e progetti in materia di Politiche Attive per il 
Lavoro e Formazione attraverso l’integrazione tra i dispositivi dotali e fonti finanziarie 
di diversa natura.
Ok Job affianca l’azienda nell’iter di accesso alle Politiche Attive per il Lavoro inte-
grando i dispositivi provinciali, regionali e nazionali destinati in prevalenza a lavora-
tori disoccupati ed ai giovani under 29. Inoltre, lo scopo di Ok Job è di individuare e 
proporre una valida offerta formativa rivolta ai dipendenti che coniughi i fabbisogni 
formativi espressi dalle aziende del territorio con le necessità di riqualificazione. Ri-
teniamo che un’adeguata formazione sia necessaria per la propria crescita professio-
nale e per affrontare i continui cambiamenti del mercato del lavoro.

PARTNERSHIP

La nostra realtà professionale è forte di collaborazioni con soggetti pubblici e privati del 
mondo imprenditoriale e associativo. 
Collaboriamo in qualità di partner con diversi studi professionali e consulenti del lavoro.

I SERVIZI

Ok Job fornisce alle aziende tutti i servizi di consulenza necessari per il lavoro e per la 
formazione. La pluralità di competenze sono la vera autentica forza di Ok Job.
Ok Job si rivolge alle imprese con i seguenti servizi:
 
• INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI
• INCENTIVI PER L’INSERIMENTO AL LAVORO
• GARANZIA GIOVANI
• FORMAZIONE FINANZIATA GRATUITA
• FONDI INTERPROFESSIONALI
• FORMAZIONE CONTINUA
• FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
• APPRENDISTATO
• I TIROCINI EXTRACURRICULARI
• RICERCA e SELEZIONE DI PERSONALE
• FINANZA AGEVOLATA
• CONSULENZA AZIENDALE DI BANDI PUBBLICI DI FINANZA AGEVOLATA
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Le Politiche Attive per il Lavoro 
sono tutte quelle iniziative e misu-
re condivise tra le pubbliche isti-
tuzioni e i soggetti autorizzati ed 
accreditati finalizzate a promuo-
vere percorsi di orientamento e di 
ricerca attiva del lavoro per favorire 
l’occupazione e la ricollocazione di 
persone senza occupazione, o che 
vogliono adeguare e migliorare le 
proprie competenze, oppure per 
intervenire a scopo preventivo sul-
le possibili cause della disoccupa-
zione.

INCENTIVI
PER L’INSERIMENTO
AL LAVORO

Ok Job, in qualità di operatore accreditato 
ai Servizi al Lavoro e alla Formazione pres-
so la Regione Lombardia e Lazio, eroga 
gratuitamente i servizi previsti all’interno 
del Programma Dote Unica Lavoro. GLI IN-
CENTIVI PER L’INSERIMENTO AL LAVO-
RO sono uno strumento che nasce dalla 
volontà delle Regioni di accompagnare le 
persone che sono alla ricerca di una nuo-
va occupazione. Il sistema è costituito da 
un insieme di servizi che più rispondono 
alle esigenze occupazionali della persona 
e sono finalizzati ad offrire migliori oppor-
tunità
d’ingresso o di rientro nel mercato del la-
voro. Le differenti caratteristiche per en-
trare o permanere nel mercato del lavoro 
consentono di individuare fasce di inten-
sità di aiuto, calcolate in base a: distanza 
dal mercato del lavoro, età, titolo di studio 
e genere di ogni individuo. Ad ogni fascia 
corrisponde un’incentivo: il valore è stabi-
lito in proporzione alla fascia d’intensità 
d’aiuto a cui si accede. Entro il valore della 
propria dote, la persona sceglie i servizi per 

il lavoro più funzionali alla sua condizione, 
con l’obiettivo principale di trovare lavoro.

GARANZIA GIOVANI

Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il 
Piano Europeo per la lotta alla disoccu-
pazione giovanile e ha come destinatari 
i giovani “NEET” (Not Engaged Employ-
ment or Training).
La Garanzia Giovani è un’iniziativa pro-
mossa dall’Unione Europea per favorire 
l’occupazione giovanile attraverso at-
tività di formazione, politiche attive di 
orientamento, sostegno e aiuti per l’in-
serimento nel mondo del lavoro.
La Garanzia Giovani è la risposta euro-
pea alla crisi dell’occupazione giovanile. 
Il programma, che prende forma nella 
Raccomandazione del Consiglio dell’U-
nione Europea del 22 aprile 2013, mira 
ad offrire un’offerta qualitativamente 
valida di lavoro, proseguimento degli 
studi, apprendistato professionalizzan-
te, entro un periodo di quattro mesi 
dall’inizio della disoccupazione o dall’u-
scita dal sistema d’istruzione formale.
Ok Job accompagna il giovane tra i 15 
e i 29 anni residente in Italia, cittadino 
comunitario o straniero extra UE, rego-
larmente soggiornante, non impegnato 
in un’attività lavorativa né inserito in un 
corso scolastico o formativo, ad entrare 
nel mondo del lavoro, valorizzando le 
sue attitudini e il suo background for-
mativo e professionale.
I giovani sono gli attori principali del 
Programma, ma anche le aziende sono 
chiamate a contribuire a raggiungere 
gli obiettivi di Garanzia Giovani, bene-
ficiando di agevolazioni per l’offerta di 
opportunità formative e d’inserimento 
lavorativo.

FONDI INTERPROFESSIONALI

I Fondi Paritetici Inteprofessionali na-

zionali per la formazione continua dei 
lavoratori sono organismi di natura as-
sociativa promossi dalle organizzazioni 
di rappresentanza delle Parti Sociali 
attraverso Accordi Interconfederali sti-
pulati dalle organizzazioni sindacali dei 
datori di lavoro e dei lavoratori mag-
giormente rappresentative sul piano 
nazionale.
I fondi interprofessionali consentono 
alle imprese di destinare la quota obbli-
gatoria dello 0,30% versata all’Inps alla 
formazione dei propri dipendenti. Le 
aziende possono trasferire il contributo 
Inps ad uno dei Fondi Paritetici Inter-
professionali, che provvederà a finan-
ziare in parte o totalmente le attività 
formative per i lavoratori delle imprese 
aderenti. L’adesione ad un fondo non 
costituisce un onere per l’azienda.
Ok Job promuove l’adesione delle pro-
prie aziende a Fondi Interprofessionali 
Questi fondi sono aperti a tutte le im-
prese, di ogni settore produttivo e di 
ogni dimensione.

FORMAZIONE SULLA
SICUREZZA OBBLIGATORIA

Ok Job, in qualità di Ente Accreditato 
per la formazione, eroga i corsi ob-
bligatori in materia di Sicurezza sui 
luoghi di lavoro per permettere alle 
aziende di adeguarsi alle normative in 
atto e di conformarsi alle abilitazioni 
professionali richieste

APPRENDISTATO

Ok School Academy, in qualità di 
ente formativo accreditato in Regio-
ne Lombardia eroga, in rete con altri 
enti della Provincia di Brescia, la for-
mazione esterna e interna rivolta ai 
lavoratori assunti con contratto di ap-
prendistato.Le aziende che assumono 
giovani con contratto di apprendistato 
sono obbligate ad ottemperare la nor-
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Crediamo nel valore della formazione 
continua come importante strumento 
di crescita.  Costruiamo un rapporto 
stretto e personalizzato con 
ogni singolo lavoratore e azienda.
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Regione Lombardia promuove la Formazione Continua gratuita dei lavoratori e 
degli imprenditori, mediante la partecipazione ad appositi avvisi pubblici.
Le imprese, con il supporto di Ok Job nella presentazione e progettazione for-
mativa, possono ottenere importanti contributi per adeguare le competenze 
formative dei propri dipendenti. Ok Job, in qualità di ente accreditato alla for-
mazione di Regione Lombardia, si occupa gratuitamente di tutto il processo: 
raccogliere le esigenze formative delle imprese di diversi settori professionali, 
progettare gli interventi, presentare i piani formativi e realizzare la formazione, 
condividere il piano con le parti sociali accompagnare l’impresa f ino alla fase di 
rendicontazione e monitoraggio. 
Destinatari della formazione continua sono i lavoratori operanti sul territorio 
Lombardo, presso unità operative localizzate nel territorio della Regione Lom-
bardia ed i progetti aziendali possono essere presentati solo attraverso un ente
accreditato.

Ok Job crede fortemente nella formazione come principale fonte di sviluppo e 
di competitività aziendale. La formazione delle aziende può essere sia f inanziata 
attraverso i fondi interprofessionali, i fondi regionali, e il fondo Forma.Temp.

Tutti i percorsi formativi partono da un’attenta analisi dei fabbisogni dei 
singoli e delle aziende, al f ine di accrescere sia competenze trasversali che 
professionalizzanti. Ok Job è Ente accreditato presso la Regione Lombardia, 
è accreditato al fondo Forma.Temp e collabora con strutture accreditate ai 
fondi interprofessionali.

Formazione Finanziata Gratuita

ma al f ine di godere delle agevolazioni 
contributive previste per il contratto 
di apprendistato.

I TIROCINI
EXTRACURRICULARI

Ok Job, in qualità di ente accreditato ai 
servizi al lavoro e formazione di Regio-
ne Lombardia si propone come ente 
promotore nell’attivazione di tirocini ex-
tracurriculari. Il percorso di tirocinio, si 
realizza con il coinvolgimento di tre sog-
getti: il soggetto promotore (Ok School 
Academy), il soggetto ospitante (azien-
da) e il tirocinante.

RICERCA E SELEZIONE
DEL PERSONALE

Ok Job propone un servizio di matching 
tra domanda e offerta di lavoro. La ricol-
locazione professionale, è un servizio di 
accompagnamento alla persona attra-
verso l’intervento specialistico di esperti 
in orientamento.
Avvalendosi delle competenze di profes-
sionisti, le aziende, in particolar modo del 
settore estetica e acconciatura, possono 
esprimere il loro fabbisogno di persona-
le. Ok Job prenderà in carico la richiesta 
dell’azienda, si occuperà della ricerca 
della figura professionale desiderata, ef-
fettuerà lo screening dei profili e curerà 
l’inseriento della figura in azienda. Ok 
Job coniugherà il fabbisogno aziendale 
con la possibilità di accedere a eventuali 
sgravi e incentivi per tirocini o assunzioni.

Formazione Continua
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Tutte queste attività possono essere fi-
nanziate e non comportano alcun costo
aggiuntivo per l’azienda.[ ]
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ADEGUAMENTO AL GDPR

Esempio:

Hai solo un dipendente? Sei obbli-
gato ad adeguarti al regolamento.

Gestisci i dati della clientela trami-
te un pc collegato al web? Sei delle 
fidelity card per la tua clientela? 
sei obbligato ad adeguarti al rego-
lamento.

Pubblichi foto e/o video della tua 
clientela sui social (facebook, ista-
gram)? Sei obbligato ad adeguarti 
al regolamento.

Hai un sito web con cui comunichi 
info? Sei obbligato ad adeguarti al 
regolamento

SCOPO

Il Regolamento Generale sulla protezio-
ne dei dati (GDPR – General Data Pro-
tection Regulation) è entrato in vigore 
il 25 maggio 2018 in tutti i Paesi membri 
dell’Unione Europea. Il
Regolamento impone obblighi stringenti 
sul trattamento e la gestione dei dati dei 
cittadini europei.
Il GDPR è una normativa che deve esse-
re rispettata sia dalle aziende con sede 
nell’Unione Europea sia da quelle che, pur 
avendo sede al di fuori della UE, elaborano 
trattano e collezionano dati dei cittadini di 
uno dei 28 Stati membri.

OBIETTIVI

Le aziende devono:
• proteggere i dati personali dei clienti 

| Fornitori | Dipendenti

• istruire il personale dipendente che 
tratta i dati

• adottare una politica di governance 
e data protection adeguata in modo 
proporzionale al rischio

• dotarsi di strumenti tecnologici ne-
cessari con la finalità di rendere l’in-
formazione integra, disponibile e 
riservata

• documentare i processi di adegua-
mento

• definire le collaborazioni con sogget-
ti terzi che condividono i trattamenti

I proprietari dei dati possono:
• accedere in qualsiasi momento ai 

loro dati personali

• sapere come vengono utilizzati e 
protetti i loro dati

• chiedere il trasferimento dei loro dati 
personali ad altro soggetto (portabi-
lità del dato)

• essere tempestivamente informati in 
caso di furto dei propri dati

• avere garanzie sull’applicazione della 
normativa da parte dei soggetti inte-
ressati.

SOLUZIONE

• identificare i dati personali

• analizzare il flusso dei dati

• definire le policy di sicurezza per la 
gestione dei dati

• controllare in modo sistematico l’ac-
cesso ai dati

• regolamentare le nomine dei re-
sponsabili

• adeguare le procedure organizzative

• predisporre la documentazione ne-
cessaria prevista dal regolamento

• formazione utente.
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LA LEGGE SULLA PRIVACY
Il DGPR prevede l’adeguamento al re-
golamento europeo per tutte le azien-
de che effettuano il trattamento di 
dati personali.
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FINANZIAMO IL TUO PROGETTO

ECOFINLAB

Costituisce la tradizionale vocazione dell’Istituto ed è orien-
tato alla formazione della figura professionale dell’Estetista
e dell’Acconciatore.
I corsi hanno una durata di 3 o 4 anni e forniscono, oltre a 
competenze specialistiche, anche una cultura di base nelle 
materie umanistiche e scientifiche.
Si propone di formare una figura professionale che, oltre 
ad essere provvista di una consistente cultura generale ac-
compagnata da buone capacità linguistico-espressive e lo-

gico-interpretative, abbia conoscenze ampie e sistematiche 
dei processi che caratterizzano la gestione della propria pro-
fessione non solo dal punto di vista lavorativo (come estetista 
o acconciatore/acconciatrice), ma anche dal punto di vista 
aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo 
e contabile.
In particolare, tale figura professionale dovrà essere in grado 
di coordinare i rapporti fra la propria attività e l’ambiente in 
cui opera per proporre soluzioni a problemi specifici.
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PROGETTIAMO LA TUA IMPRESA

APRI IL TUO 
FUTURO

Un progetto rivolto ai giovani talentuosi che vogliono in-
serirsi nel mondo dell’acconciatura e dell’estetica e che 
vogliono avviare un percorso imprenditoriale che hanno 
bisogno di supporto nelle fasi di “start” dell’attività, in 
ambito finanziario, scelta dei fornitori, prodotti e ricerca 
del personale.
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