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Oggetto: EducazioneDigitale.it: 

La visione di EPSON: nuove 
 

Educazione Digitale è la piattaforma didattica gratuita 
Educazione Digitale, i docenti possono trovare
pedagogiche, da utilizzare in classe o in aula di informatica.
didattiche, basate sulle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), 
Digitale offre tutto il necessario per
un processo di apprendimento efficace, immediato e personalizzabile,
alunni e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Con i Sustainability Talks, Educazione Digitale dà il v
il mondo della scuola i grandi temi dell’innovazione, le best practices e le sfide di sostenibilità del 2021.

La sostenibilità è un driver trasversale capace di trasformare il modo di pensare, progettare e 
produrre, ma è soprattutto un mindset capace di ispirare una visione della società 
green ed inclusiva – nelle nuove generazioni.

In occasione del primo Live: “
EPSON: nuove tecnologie e approcci alla didattica
relatori guideranno la community di docenti
tecnologie al servizio della didattica, sui nuovi modi di fare esperienze 
tecniche nelle routine educative del prossimo futuro.

Durante l’evento, interverranno come relatori:
• Dott. Luca Cassani, Corporate Social Responsibility Manager di EPSON 

mondiale nell’innovazione e nell’imaging
• Dott.ssa Ines Lazzarini, CEO di CivicaMente 

trentennale nell’uso della tecnologia digitale al servizio della didattica.

Per iscriversi all'evento online: https://www.educazionedigitale.it/eventi/

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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EducazioneDigitale.it: Sostenibilità e innovazione come mindsets del futuro 
La visione di EPSON: nuove tecnologie e approcci alla didattica

piattaforma didattica gratuita riservata esclusivamente agli insegnanti.
Educazione Digitale, i docenti possono trovare strumenti didattici, interessanti contenuti e

utilizzare in classe o in aula di informatica. Grazie alle
didattiche, basate sulle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), 

offre tutto il necessario per lezioni extracurricolari dinamiche e coinvolgenti, in grado di favorire 
processo di apprendimento efficace, immediato e personalizzabile, in base alle reali esigenze degli 

alunni e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
Educazione Digitale dà il via ad una serie di incontri per condividere con 

il mondo della scuola i grandi temi dell’innovazione, le best practices e le sfide di sostenibilità del 2021.

La sostenibilità è un driver trasversale capace di trasformare il modo di pensare, progettare e 
odurre, ma è soprattutto un mindset capace di ispirare una visione della società 

nelle nuove generazioni. 
: “ Sostenibilità e innovazione come mindsets del futuro 

ologie e approcci alla didattica” di Martedì  23 febbraio 2021 alle h.15:00
la community di docenti in un confronto sugli approcci alla sostenibilità, sulle 

tecnologie al servizio della didattica, sui nuovi modi di fare esperienze pratiche e di acquisire competenze 
tecniche nelle routine educative del prossimo futuro. 

Durante l’evento, interverranno come relatori: 
Corporate Social Responsibility Manager di EPSON 

’imaging; 
CEO di CivicaMente – società ed eccellenza italiana con un’esperienza 

trentennale nell’uso della tecnologia digitale al servizio della didattica. 
https://www.educazionedigitale.it/eventi/ 

Il Dirigente Scolastico
   ( Prof. Domenico Di Fatta )
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Sostenibilità e innovazione come mindsets del futuro - 
tecnologie e approcci alla didattica 

riservata esclusivamente agli insegnanti. In 
strumenti didattici, interessanti contenuti e risorse 

Grazie alle innovative metodologie 
didattiche, basate sulle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), Educazione 

e coinvolgenti, in grado di favorire 
in base alle reali esigenze degli 

ia ad una serie di incontri per condividere con 
il mondo della scuola i grandi temi dell’innovazione, le best practices e le sfide di sostenibilità del 2021. 

La sostenibilità è un driver trasversale capace di trasformare il modo di pensare, progettare e 
odurre, ma è soprattutto un mindset capace di ispirare una visione della società – più smart, 

Sostenibilità e innovazione come mindsets del futuro - La visione di 
23 febbraio 2021 alle h.15:00.  i 

sugli approcci alla sostenibilità, sulle 
pratiche e di acquisire competenze 

Corporate Social Responsibility Manager di EPSON – azienda e leader 

società ed eccellenza italiana con un’esperienza 

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Domenico Di Fatta ) 
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