C2 GROUP

EDUCATIONAL
Leader in Italia per gli ambienti innovativi nelle scuole
affianca i Dirigenti Scolastici, DSGA, Animatori Digitali
e Docenti nella scelta di soluzioni innovative a supporto della didattica.

C2 Group
è l’azienda
cremonese, nata
nel 1996, tra le
prime imprese
di riferimento in
Italia nel settore
dell’informatica.

C2 GROUP

CHI SIAMO

C2 Group ha sviluppato il proprio business
attivando 5 settori specifici (Corporate,
Educational, Pubblica Amministrazione,
Loyalty, Healthcare), strutturati in team di
lavoro, per garantire il miglior servizio nel
settore di riferimento.
Il lavoro di squadra, l’esperienza e la
solidità del nostro Gruppo permettono
l’offerta di un servizio ad alto valore.
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LA MISSION

IL TEAM

C2 Group Educational, leader in Italia per gli ambienti innovativi nelle
scuole grazie alla sinergia con i maggiori produttori informatici,
supporta i Dirigenti Scolastici, DSGA, Animatori Digitali e Docenti
nella scelta delle soluzioni più efficaci a supporto della didattica.

Il team Educational di C2 Group, formato da 20 consulenti, formatori
e backoffice, fornisce e sviluppa ambienti innovativi per Scuole, integrando le migliori soluzioni digitali, tecnologiche e d’arredo per
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.
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LE CATEGORIE
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I NOSTRI PRINCIPALI PARTNER
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.

IL NOSTRO INNOVATION
CENTER
L’Innovation Center è il nuovo Ambiente Laboratorio di C2 Group, destinato a
ospitare le Scuole per Eventi, Workshop, Corsi di formazione, Demo prodotti e
soluzioni e tante altre attività didattiche.

AMBIENTI DIGITALI INNOVATIVI
La classe, da sempre l’ambiente fulcro dell’apprendimento scolastico, nel 2020 deve essere uno spazio
educativo modulare, collaborativo ed inclusivo, che
permetta ritmi e modalità di insegnamento diversi a
seconda della materia insegnata, della scuola, del docente e dell’alunno coinvolto.
I nuovi ambienti didattici, completi di arredi e
dispositivi tecnologici, consentono di creare aule
dinamiche, immersive e multimediali, fornendo a tutti
la possibilità di creare, presentare, collaborare, discutere ed elaborare, in linea con le moderne metodologie
di apprendimento.
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PERCHÈ SCEGLIER C2

20.877
CLIENTI ATTIVI
24 ANNI
DI STORIA
35 CERTIFICAZIONI
PARTNER
INNOVATION CENTER
NOLEGGIO
PER LE SCUOLE
FONDI E
PROGETTI PON

I.S.S. SAVOIA BENINCASA
ANCONA – 2017

LE SCUOLE

DICONO DI NOI

MICROSOFT HOUSE
MILANO – 2019

I.I.S.S. MAJORANA
BRINDISI – 2013

Non ho mai
insegnato
nulla ai miei
studenti;
ho solo cercato
di metterli
nelle condizioni
migliori per
apprendere.
Albert Einstein

C2 Srl
Via Piero Ferraroni, 9 | 26100 Cremona (CR)
Tel. 0372 451255 | Fax 0372 434251

C2 Group
è anche:

www.c2group.it | info@c2group.it
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La scuola del
futuro per noi è
presente

