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Perché
scegliere

la FORMAZIONE
di C2 Group?
Porta l’innovazione nella tua scuola!

www.c2group.it
formazione@c2group.it

C2 Group è Ente accreditato M.I. per la formazione e l'aggiornamento
del personale della scuola ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016

Perché scegliere
la FORMAZIONE C2 Group?
Corsi personalizzati per la
tua scuola per Docenti,
Animatori Digitali, Personale
ATA e Dirigenti Scolastici.
Oltre 100 proposte a catalogo su
didattica digitale, STEAM, inclusione,
metodologie didattiche
innovative, creatività digitale,
organizzazione scolastica e tanto
altro.
Una squadra di formatori
certificati e un team dedicato
per far fronte ad ogni tua
esigenza formativa.

www.c2group.it

formazione@c2group.it

Indice
PAG.

4

Google Workspace for
Education
PAG.

6

Microsoft e Office 365

PAG.

8

LEGO Education
®

PAG.

SAM Labs

PAG.

Scottie Go!
PAG.

Cospaces Edu
PAG.

10
11
12
13

Coding, robotica, tinkering,
AR/VR e stampa 3D
www.c2group.it

formazione@c2group.it

PAG.

14

PAG.

15

PAG.

16

PAG.

17

Texthelp

Edpuzzle

Canva

Monitor Interattivi

PAG.

18

Organizzazione scolastica
PAG.

19

Educazione civica, Inclusione
Contrasto a bullismo e
Cyberbullismo

pag. 4

I nostri corsi su
Google Workspace for
Education

I nostri corsi su
Google Workspace for Education
Alessandro De Bono
Responsabile Google for
Education di C2 Group

Scopri come utilizzare gli applicativi di Google Workspace for
Education per una didattica innovativa e coinvolgente grazie ai
nostri formatori certificati Google for Education! Troverai tanti
percorsi sui vari strumenti per la comunicazione, la creazione e
organizzazione di contenuti, così come proposte su come attivare
metodologie didattiche innovative con gli strumenti di Google for
Education!
E non finisce qui: oltre ai corsi specifici per personale ATA e agli
approfondimenti sulla console di Amministrazione, all’interno del
nostro catalogo troverai anche il nostro Bootcamp per conseguire
la qualifica di Google Certified Educator.

Console di Amministrazione
(base e avanzato)

Gestire ambienti di apprendimento
con Google Classroom

“Scopri tutti i segreti
di Google Workspace
for Education per
innovare la scuola”

La creazione di risorse con Slides,
Documenti e Fogli

... e tanti altri!
www.c2group.it

formazione@c2group.it
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Integrare Google Workspace
nei processi organizzativi
della scuola

https://formazione.c2group.it
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I nostri corsi su
Microsoft e Office 365

I nostri corsi su
Microsoft e Office 365
Luca Di Fino

C2 Group è in grado di offrire alla tua scuola corsi svolti da docenti
certificati Microsoft su tutte le funzionalità di Office 365: dall’utilizzo
di Teams e OneNote alla console di Amministrazione, dalle verifiche
con Forms alle presentazioni con PowerPoint e Sway, dagli strumenti
per l’inclusione e l’accessibilità a quelli per la creatività digitale.
Grazie ai nostri percorsi scoprirai anche come utilizzare gli strumenti
di Office 365 in maniera differente per introdurre in classe percorsi di
digital storytelling e gamification. Troverai anche proposte rivolte
specificatamente al personale ATA per migliorare la comunicazione,
la collaborazione e la gestione dei documenti nella scuola con
Office 365.

Console di Amministrazione
(base e avanzato)

Creare presentazioni efficaci
con PowerPoint e Sway

www.c2group.it

formazione@c2group.it
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formatore di C2 Group

“Esplora tutte le
potenzialità di Office
365 per la didattica
e l’inclusione”

Videolezioni e verifiche
con Office 365

Inclusione e accessibilità
con Office 365

... e tanti altri!

https://formazione.c2group.it
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I nostri corsi su
LEGO® Education

LEGO, il logo LEGO, le Minifigure, il logo DUPLO e SPIKE sono marchi registrati del LEGO Group.
L'utilizzo è autorizzato. ©2022 The LEGO Group.

I nostri corsi su
LEGO® Education
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Jessica Redeghieri
formatrice di C2 Group

In questa sezione troverai la nostra proposta di corsi ufficiali di LEGO®
Education Academy tenuti da formatori certificati LEGO® Education
Academy! Si tratta di percorsi con un forte taglio operativo che ti
permetteranno di utilizzare sin dal primo giorno i vari set LEGO® Education
all’interno delle tue attività didattiche quotidiane.
Approfondirai varie tipologie di progetti, attivando competenze di creatività
e problem solving e promuovendo un apprendimento basato sul gioco.

“ Impara le STEM in
modo semplice con i
kit LEGO® Education”

LEGO® Education
SPIKE™
Essential

LEGO® Education
SPIKE™ Prime

LEGO® Education
BricQ Motion

LEGO® Education
Coding Express

Corsi ufficiali di
LEGO® Education Academy

Corsi ufficiali di
LEGO® Education Academy

Corsi ufficiali di
LEGO® Education Academy

Corsi ufficiali di
LEGO® Education Academy

Introduzione a
SPIKE™ Essential

SPIKE™ Prime: Pronti
per la sfida!

Introduzione a
BricQ Motion Prime

... e tanti altri!
www.c2group.it

formazione@c2group.it

Apprendi attraverso il gioco
con Coding Express

https://formazione.c2group.it

LEGO, il logo LEGO, le Minifigure, il logo DUPLO e SPIKE sono marchi registrati del LEGO Group.
L'utilizzo è autorizzato. ©2022 The LEGO Group.
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I nostri corsi su
SAM Labs
SAM Labs è la soluzione innovativa per insegnare le
STEM e STEAM alla scuola primaria e secondaria!
Nei nostri corsi ti mostreremo come introdurre il coding e
il pensiero computazionale nelle tue classi sia per le
discipline scientifiche che per quelle umanistiche.
Scoprirai come grazie a SAM Labs i tuoi studenti potranno
scoprire la realtà che li circonda, analizzarne le
caratteristiche, riconoscere i problemi presenti e
cercare soluzioni creative e originali per risolverli
grazie all’utilizzo di tecnologie innovative, consolidando
anche competenze di cittadinanza digitale.

Introduzione al coding
educativo con SAM Labs

Scoprili su
www.c2group.it

formazione@c2group.it

Problem Solving e STEAM
con SAM Labs

https://formazione.c2group.it
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I nostri corsi su
Scottie Go!
Scottie Go! è il gioco ideale per introdurre in
modo divertente ed efficace la programmazione
all’interno della didattica quotidiana sin dalla
scuola primaria. I nostri formatori ti mostreranno
come utilizzare questo semplice e accattivante
strumento all’interno delle tue classi, stimolando
la collaborazione e la ricerca di soluzioni,
manipolando oggetti fisici e interagendo con il
mondo digitale grazie all’app dedicata.

Scoprire il coding con
Scottie GO!

Scoprili su
www.c2group.it

formazione@c2group.it

Problem Solving con
Scottie GO!

https://formazione.c2group.it
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I nostri corsi su
CoSpaces Edu
Cospaces Edu è lo strumento ideale per creare
con i propri ragazzi attività coinvolgenti e
interattive in Realtà Aumentata e Realtà
Virtuale. Per imparare ad utilizzare tutte le
funzionalità di questo applicativo abbiamo
strutturato due livelli di corsi. Nel corso base
vedremo come creare ambienti 3D e immagini a
360°, personalizzando i vari elementi e
assegnando attività alle propri classi virtuali.
Nel corso avanzato esploreremo le ulteriori
possibilità di personalizzazione e creazione di
attività interattive, anche con l’add-on Merge
Cube.

CoSpaces Edu – corso base

CoSpaces Edu – corso avanzato

Scoprili su https://formazione.c2group.it
www.c2group.it

formazione@c2group.it
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I nostri corsi su
Coding, Robotica,
Tinkering, Realtà
Aumentata e Virtuale,
Stampa 3D
In questa sezione abbiamo raccolto i nostri
corsi STEM pensati per introdurre insegnanti
di ogni ordine e grado al mondo del coding e
della robotica educativa, del tinkering, della
realtà aumentata e virtuale e della modellazione
e stampa 3D.
Si tratta di corsi molto pratici, adatti per ogni
livello e altamente personalizzabili, come
durata e tematiche, a seconda delle esigenze
dell’istituto.

Coding e
Robotica

Introduzione a Coding e
Robotica

... e tanti altri!
www.c2group.it

formazione@c2group.it

Realtà
aumentata
e virtuale
Introduzione alla Realtà
Aumentata e Virtuale

https://formazione.c2group.it
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I nostri corsi su
Texthelp
Texthelp è la suite di applicativi di riferimento per
far fronte alle varie difficoltà di apprendimento.
I prodotti Texthelp, utilizzati come semplici barre
degli strumenti su tutte le principali piattaforme
didattiche, supportano l’alfabetizzazione, il
calcolo, la produttività e la collaborazione.
Scopri il corso Texthelp più indicato per i tuoi
docenti, scegliendo tra Equatio, Read&Write,
Fluency Tutor.
Matematica e STEM con
Equatio

Lettura, scrittura e comprensione
con Read&Write

... e tanti altri! https://formazione.c2group.it
www.c2group.it

formazione@c2group.it
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I nostri corsi su
Edpuzzle
Edpuzzle è la soluzione migliore per rendere
ogni video interattivo e incentrato sulle
esigenze di apprendimento dello studente.
I nostri corsi, tenuti da Ambassador di Edpuzzle,
illustrano come utilizzare questo strumento
agevolando anche metodologie didattiche
innovative come la Flipped Classroom e il
Cooperative Learning.

Didattica capovolta
con EdPuzzle
In collaborazione con

Edpuzzle – Corso completo

Didattica capovolta
Con Edpuzzle

... e tanti altri! https://formazione.c2group.it
www.c2group.it

formazione@c2group.it
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I nostri corsi su
Canva
Canva è lo strumento di progettazione grafica
di riferimento per le scuole e i docenti di tutti i
gradi scolastici.
C2 Group organizza corsi per le scuole con
docenti esperti di Canva sia sulle funzionalità
di base dell’applicativo, sia sulle funzionalità
avanzate della versione “Canva per la
scuola” per creare contenuti coinvolgenti con
le proprie classi sfruttando l’integrazione con
le principali piattaforme didattiche.

Canva – corso base

Scoprili su
www.c2group.it

formazione@c2group.it

Canva – corso avanzato

https://formazione.c2group.it
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I nostri corsi su
Monitor
Interattivi
I monitor touch sono strumenti sempre più
fondamentali all’interno delle nostre classi.
Fondamentale è anche saperli utilizzare in
maniera efficace sfruttandone tutte le
potenzialità, sia a livello di hardware che a
livello di software.
Nei nostri corsi esploriamo come svolgere
attività didattiche innovative con i monitor
interattivi coinvolgendo i propri studenti
nell’ottica della collaborazione e della
condivisione.

Utilizzo didattico
dei monitor ViewSonic

... e tanti altri!
www.c2group.it

formazione@c2group.it

Primi passi con il Monitor
ActivPanel Promethean

https://formazione.c2group.it
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I nostri corsi su
Organizzazione scolastica
Grazie alla collaborazione con CASCO (Centro
Apprendimenti Sviluppo Competenze)
proponiamo percorsi volti a migliorare il lavoro
di gruppo tra tutti i protagonisti della scuola, a
gestire le relazioni e i conflitti, a comunicare
in maniera efficace e a consolidare le capacità
di problem solving.
I corsi intendono affrontare la gestione e
l’organizzazione della scuola coinvolgendo
docenti, dirigenti scolastici, personale ATA
nell’ottica del lavoro di squadra, del
benessere psicologico e della motivazione
professionale.

Problem solving
e problemi decisionali

... e tanti altri!
www.c2group.it

formazione@c2group.it

School Management

https://formazione.c2group.it
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I nostri corsi su
Educazione Civica,
Inclusione, Contrasto a
Bullismo e Cyberbullismo
Tra le esigenze che hanno oggi le scuole vi è
anche quella di adottare pratiche efficaci di
prevenzione ed intervento nei confronti dei
fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, così
come di contrastare la dispersione scolastica,
promuovere l’inclusione e attivare percorsi
efficaci di educazione civica e utilizzo
consapevole degli strumenti digitali.
Per tutte queste finalità proponiamo alle scuole
percorsi specifici, creati in collaborazione con
Edu4U e rivolti a docenti di vari ordini e gradi.

Contrasto a Bullismo e
Cyberbullismo

... e tanti altri!
www.c2group.it

formazione@c2group.it

Educazione Civica (per I e II ciclo)

https://formazione.c2group.it
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NON TROVI IL TUO CORSO?
Se vuoi supporto per individuare il corso più adatto alle tue esigenze o
per ottenere una formazione personalizzata, scrivici a:
formazione@c2group.it!
Moduleremo un intervento formativo pensato per il tuo contesto e
costruito sugli effettivi bisogni formativi del tuo istituto.

Dicono di noi
“La collaborazione e la flessibilità
nell'andare incontro a specifici bisogni
formativi, la competenza dei formatori e
la qualità delle relazioni con i corsisti,
sono stati elementi preziosi nella
collaborazione con C2 Group.”
Alessandra Rucci, Dirigente Scolastico

“Il bello dei corsi di C2 è che ti fanno
scoprire delle modalità nuove per usare
diversamente strumenti che solitamente
vengono usati in maniera basilare. Tante
idee, tanti spunti nuovi!”
Alessandro Sporchia, Insegnante

“Grazie a C2 Group per aver collaborato
alla realizzazione di eventi formativi in
maniera brillante, divertente e molto
coinvolgente!”
Laura Biancato, Dirigente Scolastico

“Sono molto soddisfatta del corso che ho
seguito. Ho apprezzato i formatori per la
chiarezza espositiva, la disponibilità e la
capacità di coinvolgere tutti gli utenti.”
Gabriella Lestuzzi, Insegnante

www.c2group.it

formazione@c2group.it

https://formazione.c2group.it

Vuoi realizzare nella tua scuola
un’aula 4.0 dove integrare i dispositivi,
le tue piattaforme didattiche e la formazione
dei docenti?
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VISITA IL NOSTRO SITO WWW.C2GROUP.IT PER
AVERE LA VERSIONE DIGITALE AGGIORNATA DI
QUESTO OPUSCOLO.

Contattaci a: scuole@c2group.it
www.c2group.it

formazione@c2group.it
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PERCHÉ
SCEGLIER C2 GROUP
C2 Group è l’azienda cremonese, nata nel 1996, tra le prime imprese di riferimento in Italia
nel settore dell’informatica, con oltre 50 dipendenti e 50 collaboratori al servizio delle
scuole.
C2 Group è certificata dai più importanti produttori internazionali, con i quali collabora
attivamente su iniziative di comunicazione, formazione, sviluppo e commercializzazione di
soluzioni tecnologiche.
MISSION
C2 Group, tra i leader in Italia per la fornitura di dispositivi informatici, soluzioni tecnologiche
e ambienti di apprendimento innovativi, consiglia e supporta i referenti delle Scuole e delle
Pubbliche Amministrazioni nella scelta dei prodotti e delle soluzioni informatiche e
tecnologiche più efficaci.

20.877
CLIENTI ATTIVI
25 ANNI
DI STORIA
35 CERTIFICAZIONI
PRODUTTORI
INNOVATION CENTER
AULA DEMO E FORMAZIONE
NOLEGGIO
PER LE SCUOLE
FONDI E
PROGETTI PON
ISCRITTA RAEE
CERTIFICATA ISO 9001:2015
CONSULENTI
IN TUTTA ITALIA
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C2 Group Educational

I NOSTRI PRINCIPALI PARTNER
Google for Education

Partner

C2 GROUP - www.c2group.it - scuole@c2group.it

Scopri tutte le proposte formative per le
scuole di C2 Group per la didattica digitale, le
STEAM e l'organizzazione scolastica!

CORSI SU:

Google Workspace for Education
Microsoft e Office 365
Coding, robotica, tinkering, stampa 3D, realtà aumentata e virtuale
Applicativi didattici: Canva, Edpuzzle, Texthelp, Cospaces Edu
LEGO® Education, SAM Labs e Scottie Go! per le STEAM
Monitor interattivi
Metodologie didattiche innovative, digital storytelling e creatività digitale
Lavoro di gruppo, problem solving, comunicazione efficace nella scuola
Educazione civica, inclusione, contrasto a Bullismo e Cyberbullismo

C2 Group è Ente accreditato M.I. per la formazione e l'aggiornamento
del personale della scuola ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016

VISITA IL SITO
FORMAZIONE.
C2GROUP.IT
PER SCOPRIRE
TUTTI I NOSTRI
PERCORSI
FORMATIVI
C2 srl - Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100 Cremona (CR)
Società a socio unico
Tel. 0372 451255 - Fax 0372 434251
Email: scuole@c2group.it - c2group@arubapec.it
www.c2group.it

