
 

 

#MicrosoftEDU  

  

   

Alla sua quinta edizione, Edu Day è il più grande evento Microsoft dedicato al 

mondo della Scuola e dell’Università. Quest’anno per la prima volta nella sua 

versione totalmente digitale, Edu Day offre un programma ricco di attività e 

dibattiti, con l’obiettivo di esplorare le nuove frontiere della didattica a distanza 

insieme ai grandi protagonisti nazionali e internazionali del mondo educational.  

L’evento si inserisce nella cornice di iniziative in collaborazione con il MIUR 

dedicate alla digitalizzazione della scuola. Un’occasione per analizzare insieme la 

risposta del mondo della scuola a questo periodo di emergenza e per condividerne 

sfide e successi, con la volontà di cogliere le opportunità che questo momento 

difficile ci ha messo davanti e di collaborare alla realizzazione della scuola del 

futuro. 

ISCRIVITI SUBITO! 

Agenda 

Un’intera giornata ricca di workshop, dibattiti e sessioni demo organizzate da Microsoft e dai suoi 

partner. 

https://info.microsoft.com/WE-NOGEP-WBNR-FY20-05May-12-MICROSOFTEDUDAYLIVE-SRDEM19841_LP01Registration-ForminBody1.html
https://info.microsoft.com/WE-NOGEP-WBNR-FY20-05May-12-MICROSOFTEDUDAYLIVE-SRDEM19841_LP01Registration-ForminBody1.html


Edu Day Live vuole raccontare la storia di questa emergenza attraverso gli occhi dei suoi 

protagonisti, con le loro testimonianze dirette e condivisioni di esperienze e storie. 

La giornata si aprirà con una staffetta di interventi di alcuni tra i più importanti rappresentanti delle 

istituzioni del mondo educational, che fianco a fianco a scuole e Università racconteranno le sfide 

affrontate in questo periodo e ne analizzeranno le opportunità di crescita digitale. 

Acer, HP, Intel, Lenovo, Vodafone, CRUI, ANP, INDIRE, ICOM, Telefono Azzurro, Associazione Italiana 

di Dislessia: queste sono solo alcune delle grandi realtà che parteciperanno alla giornata, e che 

contribuiranno alla costruzione di un racconto collettivo su temi legati al mondo dell’istruzione della 

tecnologia ma anche della ricerca, della cultura e dell’inclusione. 

CONSULTA L’AGENDA COMPLETA QUI 

 

 

A partire dalle 14.30 fino alle 17.30 Edu Day Live propone ai partecipanti una serie di aule 

dtematiche parallele per approfondire verticalmente i seguenti temi: Università e Ricerca, 

Musei Virtuali, Innovazione Digitale, Hacking STEM, Minecraft e una sessione interamente 

dedicata ai partner del mondo educational! 

 

 

ISCRIVITI ALLE AULE TEMATICHE 

 

  

  

 

  

 

 

Alessandra Valenti 

Customer Success Manager 

Viale Pasubio, 21 

20154 Milano – Italy 

email: a-alvale@microsoft.com 
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