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Dal 2003 Atena SpA rappresenta un punto di riferimento 
importante nel settore della formazione rivolta ad aziende, privati 
e professionisti.

La nostra missione è migliorare il mondo del lavoro attraverso 
la formazione e lo facciamo cercando di crescere al fianco delle 
risorse umane che qualifichiamo.

In un modello economico basato sulla globalizzazione e 
sull’innovazione tecnologica, la formazione continua è la chiave 
per aumentare la competitività delle aziende e garantire valore 
aggiunto ai privati.

Atena SpA si colloca nel mercato come realtà dinamica, orientata 
all’innovazione e al cambiamento che fornisce soluzioni su misura 
(ove possibile finanziate), indirizzate ad accrescere le competenze 
di persone fuori e dentro il mercato del lavoro.

About



Dati & Numeri

Dati & Numeri

130 collaboratori 15 sedi in 7 regioni

6000 corsi 
all’anno

800 docenti 
selezionati

38000 persone 
formate in un anno



Il territorio - Filiali

Filiali
LOMBARDIA
Brescia (Sede amministrativa)
Brescia (Filiale)
Brescia (AtenaJob)
Bergamo
Milano

PIEMONTE
Torino

VENETO
Padova
Treviso
Vicenza

EMILIA ROMAGNA
Bologna

FRIULI VENEZIA GIULIA
Pordenone

SARDEGNA
Cagliari

TOSCANA
Firenze



Il territorio - Aule & Laboratori

LOMBARDIA
Castel Mella (BS) – Laboratorio 1
Castel Mella (BS) – Laboratorio 2

Anche laddove non siamo presenti con una sede operativa, 
disponiamo di sedi formative attrezzate: aule didattiche e 
informatiche e, per la formazione professionalizzante, laboratori-
officina attrezzati con macchinari per la saldatura (filo, elettrodo, 
tig) e carrello elevatore.

Grazie ai nostri laboratori mobili possiamo portare la formazione 
direttamente nella tua azienda.

Aule & Laboratori





Accreditamenti & Certificazioni

Accreditamenti & Certificazioni
Atena SpA è iscritta agli elenchi Forma.Temp
Forma.Temp è il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in 
somministrazione, costituito sotto forma di libera associazione e senza fini di lucro.

Atena SpA è certificata ISO 9001
ll cliente e la sua soddisfazione sono il fulcro della ISO 9001: la gestione della qualità è 
volta a determinare la massima soddisfazione dell’utilizzatore finale.

Atena SpA è certificata per il modello 231

Asseverazione EBITEN della corretta adozione e della efficace attuazione dei requisiti 
del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza (MOG) di cui all’art. 30 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Sede AiFOS



Accreditamenti & Certificazioni

Atena SpA è accreditata per la formazione 
nelle seguenti regioni:

• Emilia Romagna
• Lombardia (formazione/lavoro)
• Sardegna
• Toscana
• Veneto (formazione/lavoro)



Cosa facciamo - I nostri servizi formativi

I nostri servizi formativi

FORMAZIONE 
FINANZIATA 
CON FONDI 
INTERPROFES-
SIONALI
Per finanziare la 
formazione 
aziendale

SICUREZZA, 
QUALITÀ E 
AMBIENTE
Formazione in 
ambito sicurezza 
per le imprese

FORMA.TEMP
Corsi gratuiti per 
disoccupati e 
inoccupati

FONDI 
REGIONALI 
ED EUROPEI
Ricerca e sviluppo 
di nuove linee di 
finanziamento per 
la formazione

FORMAZIONE A 
MERCATO
Ampia varietà di 
corsi a pagamento 
per aziende e 
privati



Formazione online

FORMAZIONE A 
DISTANZA (FAD)
con piattaforma 
certificata

WEBINAR PER 
AZIENDE
percorsi in ambito 
sicurezza e
formazione 
trasversale

OFFERTA 
WEBINAR PER
PROFESSIONISTI
validi come 
aggiornamento
professionale

PIATTAFORMA 
DIGITALE
IN LINEA CON I 
REQUISITI
FORMA.TEMP

CORSI ONLINE 
GRATUITI PER 
DISOCCUPATI
per reinserimento 
lavorativo

Cosa facciamo - Formazione online



Brand specializzato in sicurezza, qualità e ambiente.

Nostra ferma convinzione è che l’imprenditore debba poter tenere 
sempre sotto controllo il suo core business, senza perdere di vista 
le criticità che possono minare l’attività dell’impresa.

Per questo Atena Consulting propone una gamma completa 
di servizi consulenza e formazione attraverso i quali le imprese 
possono:
• Tutelare sé stesse e il loro personale dai rischi relativi all’attività 

lavorativa
• Tutelare sé stesse e i vertici aziendali dalla responsabilità 

amministrativa derivante dall’esercizio delle attività (D.Lgs 
231/2001)

• Ampliare e migliorare produttività e competitività attraverso le 
certificazioni di qualità dei processi produttivi

• Aumentare la professionalità e le conoscenze del proprio 
personale attraverso strumenti formativi personalizzati sulle 
esigenze aziendali

Cosa facciamo - I nostri brand



Cosa facciamo - I nostri brand

Dal 2003 affianchiamo imprese, professionisti e privati  nella 
scelta della soluzione formativa più adeguata, offrendo servizi e 
soluzioni coinvolgenti e stimolanti per ogni area di sviluppo basate 
sulle le nuove sfide del mercato del lavoro.

AtenaLab si distingue per la creazione di contenuti formativi di 
alto livello, progettati integrando abilmente conoscenze codificate, 
conoscenze operative e know-how innovativo.

Progettiamo ed eroghiamo interventi formativi nelle seguenti aree 
tematiche:
• Management
• Relazione e comunicazione
• Vendita e marketing 
• Amministrativo-contabile
• Linguistica
• Digital
• Tecniche di produzione
• Formazione professionale per avvocati, assicuratori, 

commercialisti e consulenti del lavoro



AtenaJob, divisione specializzata nel recruitment di personale 
qualificato, copre esigenze che spaziano dal professionista senior 
e strutturato, al profilo junior di potenziale. Nasce nel 2017, 
nella cornice strutturata di Atena, storica e consolidata società 
di consulenza HR che da vent’anni segue grandi realtà nazionali 
per tutto quanto concerne l’organizzazione aziendale in termini di 
Formazione, Qualità, Sicurezza e Consulenza.

AtenaJob può contare su un team di recruiter specializzati e su 
poli strategici per presidiare efficacemente il Nord e Centro Italia 
offrendo un supporto puntuale e di qualità, in linea con la filosofia 
di Atena.

Con le nostre aziende clienti, collaboriamo in tre differenti modalità:
• Progetto di ricerca strutturato e tailor-made studiato a partire 

dall’analisi del fabbisogno
• Presentazione spontanea di candidati valutati positivamente 

già incontrati per altre ricerche dai nostri recruiter, e ritenuti in 
linea con esigenze attuali

• Ricerca e Selezione di Profili Junior da inserire in Stage/
Tirocinio

Cosa facciamo - I nostri brand



Cosa facciamo - I nostri partner

4U Consulting è una società specializzata nella Marcatura di 
Prodotto con particolare enfasi sulla Direttiva Macchine.

Il know-how di 4U è relativo alla consulenza legata alla marcatura 
CE di prodotto e in particolar modo alla marcatura imposta dalla 
Direttiva Macchine (2006/42/CE).

Tre aree tecniche alimentano i servizi di 4U:

ENGINEERING SOSTENIBILITÀFINANZA
AGEVOLATA



Atena Restaurant, situata in Via Codignole 52 a Brescia, è 
una location esclusiva che propone un servizio di ristorazione 
d’eccellenza dalla prima colazione all’aperitivo, dal business lunch 
al dopo cena, disponibile anche per eventi privati e aziendali con 
affitto locali e menù personalizzato.

Sede centrale Brescia, Via Codignole 52

I nostri servizi di hospitality





I nostri servizi di hospitality

Le nuove LUXURY SUITES di Atena Dolce Vita, situate in un 
elegante corte dell’800, interpretano al meglio la nostra idea di 
ospitalità.

Un nuovo concept del lusso improntato su privacy, esclusività e 
design. Camere di raffinata e contemporanea eleganza, studiate in 
ogni dettaglio per accogliere il cliente in un contesto unico dove 
ogni aspettativa trova risposte.

Sede centrale Brescia, Via Codignole 52





Atena SpA - Sede centrale

Via Codignole 52 - 25124 Brescia
Tel. 030 349060 - 030 224070
Fax 030 349464

info@atenateam.it
www.atenateam.it




