
CHI SIAMO 



ATHENA SRL è una società di formazione e consulenza aziendale nata nel 2009 
dall’incontro di vari professionisti con l’intento di promuovere lo sviluppo, la 
crescita personale, l’orientamento e la formazione professionale nelle aziende 
clienti al fine di esaltarne il valore. 

 Opera nei settori della: 

 
-Progettazione ed erogazione di percorsi di formazione aziendale, manageriale e 
tecnico/professionale; 
 

-Elaborazione e gestione di progetti finanziati da enti regionali e nazionali 
pubblici e privati; 
 

-Consulenza per i sistemi di gestione integrati, sicurezza e privacy 
 

-Recruiting e selezione del personale; 
 

- Medicina del lavoro. 
  



L’approccio formativo di Athena srl si basa su un efficace 
monitoraggio dei fabbisogni formativi viste le continue evoluzioni 
del mercato lavorativo/economico nazionale ed internazionale. 
  
Ciò consente di elaborare un processo formativo mirato a fornire 
le conoscenze, gli strumenti, le metodologie e le competenze atte a 
valorizzare e ad accrescere il capitale umano dell’azienda/ente. 
  
Per raggiungere tale obiettivo, Athena seleziona con attenzione i 
propri docenti e consulenti i quali sono esperti nei settori di 
competenza e costantemente aggiornati. Inoltre possiedono 
un’elevata abilità a trasferire il proprio Know How ponendo al 
centro della loro attività il cliente-utente. 



Athena, al fine di migliorare i servizi offerti, monitora costantemente 
il feedback dei propri clienti attraverso la somministrazione di 
questionari di soddisfazione, analisi dei reclami. 
 
Tutto ciò permette di customizzare al meglio ogni percorso 
formativo richiesto in ogni suo aspetto. È possibile, infatti, sviluppare 
i contenuti di ciascun corso secondo gli obiettivi che si intendono 
raggiungere, erogare ciascun corso secondo un calendario e una sede 
quanto più rispondenti alle esigenze del cliente. Anche le 
metodologie didattiche utilizzate variano in relazione alla platea e ai 
contenuti da sviluppare e individuate grazie ad una continua 
interazione fra allievo e docente. 
  
  



Athena è in grado di fornire un efficace servizio di 
consulenza per l’implementazione e la certificazione di 
sistemi di gestione (UNI EN ISO 9001:2008; UNI EN ISO 
14001:2004; IRIS; SGC; HACCP; SA8000) che costituiscono 
per le aziende uno standard di qualità sia a livello nazionale 
che europeo. È in grado, inoltre, di fornire consulenza 
tecnica per l'adeguamento alle normative sulla sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro secondo il T.U. 81/2008 e succ. 
modifiche. 



Grazie ad accordi di collaborazione con Agenzie per il lavoro e con Centri 
per l’impiego siamo in grado di soddisfare anche le esigenze di recruiting 
personale generico e/o qualificato atto a soddisfare qualsiasi esigenza 
lavorativa del cliente in particolar modo quelle legate ai periodi di intensa 
attività lavorativa. Naturalmente laddove necessario il personale individuato 
sarà anche adeguatamente formato secondo le disposizioni e le esigenze del 
cliente.  
  
Athena è accreditata c/o Forma.Temp con n° 0856.2083 
  
Athena srl mette a disposizione dei suoi clienti tutto il proprio know-how 
anche per quanto riguarda l’individuazione, la richiesta, l’attivazione e la 
rendicontazione di fondi pubblici e/o privati per la realizzazione di percorsi 
formativi gratuiti e basati sulle esigenze specifiche dell’azienda 
(Fondimpresa, Regione Campania, ForTe, FonDir, ecc.). 



IL SETTORE 
FERROVIARIO 



Athena srl ha il suo Core Business nella formazione tecnico-
professionale e consulenza rivolte a tutte le realtà aziendali 
facenti parte dell’indotto industriale del settore ferroviario ed 
in particolare alle aziende di manutenzione ferroviaria. 
  
L'evoluzione tecnica e organizzativa del mondo ferroviario 
impongono a tali aziende la predisposizione di più efficaci 
programmi formativi e di addestramento per i loro dipendenti 
al fine di far acquisire loro quelle conoscenze e competenze 
necessarie non solo all’esecuzione dei lavori affidati in maniera 
efficiente e sicura ma anche ad aumentare la competitività 
delle stesse aziende sul mercato sempre più in crescita ed 
esigente. 
  



Athena è riconosciuto come Centro di Formazione dall’Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza ferroviaria (ANSF) con certificato n°CF007/ANSF del 
Settembre 2014 nella Formazione di base sul quadro normativo-mantenimento 
delle competenze – recupero competenze, per le seguenti attività di sicurezza: 
 
-Condotta treni 
-Verifica dei veicoli 
-Accompagnamento treni 
-Formazione treni 
-Manovra rotabili e deviatori 
-Manutenzione veicoli 
 
Consulenza sul riordino normativo come da direttiva 01/2012 dell’ANSF e la 
creazioni di Manuali di Mestiere relativi al contesto operativo della IF. 



Athena srl si avvale, per questo settore, della collaborazione di 
istruttori/esaminatori riconosciuti da ANSF ed organizza corsi specifici per il 
personale delle aziende fornendo loro una valida preparazione del settore ed una 
competente comprensione dei rischi di incidente ed infortunio. 
  
Athena srl offre un'opportunità unica per integrare l’attività professionale e la 
competenza all'interno del sofisticato e complesso quadro tecnico ferroviario. 
  
Tutto ciò crea valore aggiunto al personale e dunque all'Impresa.  
In particolare le attività formative e di consulenza riguardano la manutenzione dei 
rotabili ferroviari con particolare attenzione alla manutenzione degli organi di 
sicurezza (ODS).  
In quest’ambito sono stati organizzati corsi di formazione tecnico/professionali ad 
hoc customizzati sulle specifiche esigenze dell’azienda ma anche sulle richieste 
delle aziende committenti (Trenitalia, RFI, ecc.). 



CORSI DI 
FORMAZIONE E 

CONSULENZA  
  



CORSI Attività di Sicurezza  
  
 LICENZA DI CONDOTTA EUROPEA 
 CERTIFICATO COMPLEMENTARE A1/A4 
 CERTIFICATO COMPLEMENTARE B 
 MANOVRATORE (FT-A) 
 FORMATORE TRENI (FT-B) 
 CAPOTRENO (AT) 
 VERIFICATORE TRENI 

MERCI/VIAGGIATORI (VE) 

CORSI OdS * (Organi di Sicurezza): 
 

  RODIGGIO 
 CARRELLI 
  IMPIANTO PNEUMATICO E FRENO 
  STB 
  TRAZIONE E REPULSIONE 
  CIRCUITI ELETTRICI 
 PORTE 
 TELAIO/CASSA 
  IMPIANTO ANTINCENDIO 
 



         CORSI SPECIALISTICI CON RILASCIO 
PATENTINO 

 

  Corso di abilitazione saldatura su alluminio; 
  Corso di abilitazione saldatura su acciaio; 
  Corso di abilitazione alla saldobrasatura; 
  Corso di saldatura TIG, MIG, MAG; 
  Corso di saldatura a fiamma ossiacetilenica e ad 

elettrodo; 
  Corso CND: 
-Liquidi penetranti (PT) 
- Magnetoscopia (MT) 
- Ultrasuoni (UT) 



            ATTIVITA' DI CONSULENZA SETTORE FERROVIARIO 
 

  Consulenza implementazione, certificazione e mantenimento SGC; 
  Consulenza implementazione e certificazione Procedura di 

saldatura aziendale secondo la norma UNI  EN 13134:2002 
  Consulenza implementazione, certificazione e mantenimento IRIS; 
  Consulenza implementazione, certificazione e mantenimento SGQ 

secondo la norma UNI EN  ISO 9001:2008; 
  Consulenza implementazione, certificazione e mantenimento 

ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004; 
 Consulenza tecnica per l'adeguamento alle normative sulla sicurezza 

e salute sui luoghi di lavoro secondo il T.U. 81/2008 e succ. 
modifiche; 

 Assegnazione medico competente e visite mediche (strumentali, 
chimiche e specialistiche). 



I NOSTRI CLIENTI 



 

      ATHENA, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, annovera fra i suoi clienti: 

 

SIEMENS  
TRENITALIA SPA  
HITACHI RAIL ITALY  
ALSTOM FERROVIARIA  
FAIVELEY  
SIRI  
C.F.I.  
FER  
F.S.E.  
EREDI MERCURI SPA  
PASQUALETTI & MASI 
UMBRIA MOBILITA’ 

                 DRIVE LINE SERVICE SPA  
 INNOFER 
 ASSIFER 
 HUPAC 
 SITAV 
 IPE LOCOMOTORI 
 SAIEM 
 CARGO RAIL 
 DELLNER 
 SEGI 
 CONTACT 
 GTS RAIL  
 


