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Oggetto: CampuStore Academy La piattaforma per tutti i corsi di formazione per 

scuole e docenti 

 

CampuStore, leader italiano nel mercato dell’education, dal 1994 porta innovazione e 

tecnologia alle scuole italiane. Prima azienda a portare la robotica educativa in Italia, ha diffuso 

articoli che hanno cambiato il modo di fare didattica. L’azienda propone alle scuole Italiane, i 

prodotti più innovativi del settore, sviluppati appositamente per ambiti didattici,con l’idea di 

creare percorsi didattici capaci di permettere ad ogni studente di esprimersi e alimentare le 

proprie vocazioni, in modo da fornirgli la possibilità di essere il miglior adulto possibile. 

CampuStorepresentaAcademy, la piattaforma per la formazione delle scuole e dei docenti anche 

a distanza: facile, chiara, veloce con contenuti per scuole di livello, grado, indirizzo diverso. 

La piattaforma CampustoreAcademy.it è stata sviluppata grazie al contributo di11 direttori 

scientifici, 11 eccellenze italiane: ciascuno di loro ha sviluppato, pensato immaginato un ambito di 

intervento diverso per le scuole di oggi che hanno voglia di pensare al domani.  

Su Campustore Academy si possono trovare tanti corsi di formazione relativi agli ambiti di 

Cittadinanza digitale, Google e G suite for Education, Microsoft 365, STEAM, Robotica 

educativa, Coding, Creatività, Automazione e Industry 4.0, Makerspace e stampa 3D, 

Inclusione e accessibilità, Studenti ad alto potenziale, Spazi educativi e ambienti 

d’apprendimento. 

Per scoprire cos’è e come funziona Campustore Academy si può partecipare al webinar speciale 

e gratuito giovedì 26 novembre alle 17.00. Se non si può partecipare alla diretta ci si può 

iscrivere per ricevere la videoregistrazione! 

Per informazioni www.campustoreacademy.it 

Il Dirigente Scolastico  

  Domenico Di Fatta  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

cartaceo con firma autografa. 
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