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CHI?
Formazione e non solo - Penta Formazione è una società con sedi a Verona e
Vicenza che organizza corsi finalizzati alla crescita professionale delle persone e
delle aziende. Organizziamo corsi in diverse aree: amministrazione, finanza e
controllo, informatica e web design, gestione del personale, commerciale e
vendite, qualità e sicurezza, tecnico-produttiva, CAD e linguistica.
Grazie alle nostre numerose autorizzazioni, siamo infatti Autodesk Authorized
Training Center, CSWA Provider Center, società autorizzata ad erogare corsi di
SolidWorks, Authorized Training Rhinoceros Center e Authorized Training Center
SketchUp, oﬀriamo una formazione certificata e di qualità.
Possedendo l’accreditamento regionale ai Servizi per il Lavoro e alla ricerca e
selezione forniamo informazioni sui servizi disponibili, sul mercato del lavoro,
sulle opportunità occupazionali presenti nel territorio, oltre che organizzare corsi
finanziati.

COSA?
Coworking - La mission del nostro spazio condiviso è quello di promuovere il
concetto di scambio come elemento multidimensionale e necessario a sviluppare
un network di pratiche partecipative. Per fare la diﬀerenza vogliamo superare il
concetto di semplice lavoro in autonomia, che sarà solamente la base di partenza
per arrivare alla consapevolezza della volontà di creare un eco-sistema
professionale che vada oltre la somma degli individui all’interno di una struttura.
Per fare questo abbiamo lavorato su vari aspetti che confluiscono in una
valorizzazione della reciprocità, con l’obiettivo di non dare solo degli spazi, ma
creare ed arricchire quotidianamente di competenze e di relazioni la nostra
Coworking Community.

PERCHE’?
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Bisogno - Questa modalità di lavoro, per i valori sui quali si fonda e per le
modalità con le quali viene gestita, è inquadrabile come un vera e propria
modalità di agevolazione di impresa. Una virtuosa commistione tra l’autonomia
imprenditoriale e i vantaggi del confronto, della condivisione e dello scambio, che
consentono uno snellimento dei costi di gestione, di manutenzione e delle
incombenze burocratiche. Proprio per queste ragioni il coworking si pone come
un sempre più utile strumento di semplificazione dell’iniziativa imprenditoriale
anche favorendo la divulgazione e l’utilizzo di bandi ed incentivi volti a favorire
l’innovazione, la ricerca e l’imprenditoria giovanile.
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COME?
Servizi - Il servizio che oﬀriamo consiste in:
✓ postazione scrivania attrezzata, con sedia direzionale e sedia ospite
✓ cassettiera con chiave
✓ armadio o dattilo con chiave
✓ saletta incontri a disposizione
✓ sale meeting e sale corsi a tariﬀe agevolate su prenotazione
✓ area welcome e relax
✓ area lunch & dinner
✓ connessione wi-fi veloce
✓ stampante A4-A3 bianco/nero e colori (a consumo)
✓ scanner bianco/nero e colori
✓ servizio reception e fax
✓ partecipazione gratuita agli eventi formativi organizzati da Penta Formazione
✓ accesso agli spazi h24
✓ pulizie settimanali
✓ parcheggio gratuito, ampio e comodo
✓ tariﬀa all inclusive

DOVE?
Villa Venier - Penta Coworking si trova a Sommacampagna (VR), al secondo
piano di Villa Venier, una villa veneta di fine ‘700 appena restaurata, immersa in
uno splendido parco pubblico. Villa Venier è a 500 metri dall’uscita della casello
di Sommacampagna sull’autostrada A4 (Milano -Venezia), a 6 kilometri
dall’Aeroporto Valerio Catullo di Villafranca, vicino alla fermata dell’autobus
della linea 160 Verona-Valeggio e a 20 minuti dal centro di Verona.

Vogliamo dare con passione, curiosità e qualità il nostro contributo alla crescita
e al miglioramento delle aziende, oﬀrendo strumenti utili e opportunità,
aﬃnché possiate intraprendere un’avventura nuova per un futuro professionale
diverso.
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Crediamo sia questa la risposta migliore da darvi!
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FOTO GALLERY
Alcuni scatti degli spazi e del parco di Villa Venier
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