Curriculum Docendum
Docendum® è una società di formazione specializzata nello sviluppo della cultura digitale degli studenti e
degli insegnanti con particolare riguardo al Coding, all’utilizzo critico e consapevole dei media digitali per
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione di competenze lavorative, cognitive e sociali.
Organizziamo corsi, incontri ed altre iniziative online e offline con il fine di contrastare il digital divide ed
accrescere le competenze digitali dei cittadini italiani.
Il nostro target principale è quello dei bambini e dei ragazzi di età compresa tra i 3 e i 18 anni. Lavoriamo in
collaborazione con le scuole, fornendo anche supporto amministrativo sulla rendicontazione dei
finanziamenti europei PON, svolgendo corsi di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cittadinanza Digitale
Coding
Digital Marketing
Inglese
Italiano
Matematica
Pre e Post-Scuola
Robotica educativa
Scienze
Teatro

I contenuti dei moduli formativi, che proponiamo alle scuole, sono sempre adeguati all'età degli alunni
delle classi e coerenti con l'offerta formativa della scuola e con le indicazioni dell'art. 1, comma 7, lettera h)
della L. 107/2015. Tutti i nostri collaboratori hanno i requisiti per erogare formazione come Esperti, Tutor e
Figure aggiuntive dei PON Inclusione, Competenze di base e Cittadinanza e creatività digitale.
Docendum® è leader nella formazione di coding in presenza nelle scuole.
Negli ultimi tre anni scolastici Docendum ha formato più di 4.000 persone tra studenti e docenti, con
programmi di almeno 20 ore di lezione.
In caso di affidamento dell’incarico, verranno immediatamente inviate al DSGA:
1) Polizza RCT/RCO di primaria Compagnia Assicurativa;
2) Durc on line (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
3) Tracciabilità dei flussi finanziari (Dichiarazione dell’operatore relativa al conto corrente dedicato ai
sensi della legge 136/2010);
4) Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50-2016;
5) Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 47 DPR 445 del 28/12/2000.
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Siamo editori, in partenariato con WeMole srl,
del libro di testo di D. Angeloni, P. Cardini, G.B.
Ronsivalle, Il Coding nella Scuola primaria - guida
pratica per l’insegnamento del Coding con
Code.org, Scratch e Minecraft, DocendumWeMole, 2017.
E’ possibile acquistare il libro con la Bonus Card
dei Docenti sui siti www.ibs.it e www.amazon.it
1º nella classifica Best Seller di IBS eBook nella
categoria Educazione e formazione

Referenze
Collaboriamo con:
1) EUCodeWeek, la settimana europea della programmazione promossa dalla Commissione Europea
codeweek.it/referenti-italiani/ per la Regione Lazio;
2) il Dipartimento per le pari opportunità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle iniziative
nelle materie STEM;
3) il MIUR per la definizione di un Curricolo di Educazione Civica Digitale;
4) Rosadigitale, movimento nazionale di pari opportunità nell’ambito della tecnologia e
dell’informatica.
Abbiamo partecipato allo "Scholas Labs Jam", il primo Jam di Scholas Occurrentes in Italia, che si è tenuto in
contemporanea con Buenos Aires, Madrid, Città del Messico, Miami e Roma. Scholas Labs è un programma
di Scholas Occurrentes che, con il sostegno di Papa Francesco e con la premessa che la tecnologia è il mezzo
per dare all'istruzione il suo massimo potenziale, si dedica ad accelerare progetti impegnati
nell'innovazione nel campo dell’educazione.
Mentor nel Pink@Work jam promosso da Lazio Innova, una Maratona dedicata a tutte le ragazze (e i
ragazzi) creativi: una sfida lunga 24 ore per identificare idee, soluzioni e progetti in grado di migliorare la
vita delle donne che lavorano, in Italia e in tutto il mondo.
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Tra gli Istituti comprensivi nostri Clienti: IC Claudio Abbado, Fondazione Cristo Re, IC Rosetta Rossi, Istituto
Sacro Cuore - Trinità dei Monti, IC Regina Margherita, IC D.R. Chiodi, IC Via Bravetta, IC Leonardo Da Vinci di
Roma, IC Leonardo da Vinci di Abbadia San Salvatore (SI), IC Alberto Sordi, ICS Eduardo De Filippo di
Colleverde di Guidonia, IC Bruno Buozzi di Monterotondo, IC Forlì 2.

In fede
Emanuela Lucente
Amministratrice unica
Docendum srl
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