


Vi serve… 
...più della tecnologia. Vi serve il know-how 

Vi serve più di una soluzione tecnologica efficiente e all’avanguardia.  
Volete un partner che comprenda a fondo tutti gli aspetti del vostro lavoro.  
In 4edu trovate un interlocutore che parla la vostra lingua. 

4edu è nata nella scuola e ha fatto 
della sua esperienza unica in questo 
ambito la base del proprio lavoro. 

4edu offre un portfolio di 
soluzioni IT che copre tutti gli 
ambiti del lavoro di una scuola. 
I nostri servizi sono 
interamente dedicati al mondo 
education. 



Loro hanno contribuito sicuramente a un modo di fare scuola più 
dinamico e più adeguato ai tempi, e con loro continuiamo a guardare 
al futuro.  Don Eugenio Nembrini, Rettore Fondazione Sacro Cuore 

Il nostro… 
...lavoro è il vostro lavoro 

Ci dedichiamo esclusivamente al mondo education, come vostro 
interlocutore IT dedicato. Il nostro obiettivo è innovare il vostro lavoro, per 
questo ogni giorno cresciamo insieme a voi. 

In 4edu abbiamo 10 anni di esperienza nel mondo 
education. 
 
Nel 1° anno 8 scuole hanno iniziato un percorso di 
innovazione con noi coinvolgendo 6.000 studenti, 700 
docenti, 10.000 genitori, 500 postazioni eduNet. 

“ 

“ 



Il vostro… 
...futuro è la nostra innovazione 

Sono le esigenze del mondo education a guidare il nostro lavoro di sviluppo 
ed innovazione. La collaborazione costante con le nostre scuole nel dare 
forma alle nuove idee è la base di 4edu. 

 

Le idee sono il punto di avvio di 
ogni nuovo sviluppo. Nascono 
nell’ambito del 4edu Lab, dove 
insieme alle nostre scuole le 
realizziamo e le mettiamo alla 
prova sul campo.  



  

Volete essere sempre… 
...un passo avanti. Noi vi aiutiamo 

Abbiamo il know-how che permette di mettere in campo soluzioni IT 
all’altezza delle nuove sfide della scuola. Siamo alla continua ricerca delle 
soluzioni tecnologiche che vi permettano non solo di migliorare l’efficienza  
e ridurre i costi, ma anche di essere sempre un passo avanti.  

In quasi tutte le nostre scuole,  
il 100% delle nuove iscrizioni 
avviene esclusivamente on-line. 
 
Il 100% delle prenotazioni dei 
colloqui con i docenti è 
effettuato on-line. 

La nostra scuola ha visto un aumento del numero di iscritti e posso 
affermare che un fattore importante sono state le innovazioni che 
abbiamo introdotto insieme a 4edu.  
Federico Maffezzini, Presidente CdA  
Istituto Europeo Marcello Candia 

“ 

“ 



 

Volete l’efficienza… 
...di ogni attività. Sappiamo come fare 

Vi aiutiamo ad identificare i punti critici sui quali intervenire. 
Vi aspettate l’integrazione tra tutti i sistemi, anche di terze parti: rendiamo 
possibile a ciascuna vostra persona l’accesso immediato alle informazioni 
che le servono.  Lavoriamo per rendere l’infrastruttura tecnologica affidabile 
e invisibile.  

Anche l’acquisto dei libri di 
testo, in alcune nostre scuole 
avviene interamente on-line. 
In tutte le nostre scuole, il 
100% delle circolari e delle 
comunicazioni è disponibile sul 
portale MY. 

Da quando posso prenotare on-line i colloqui con i professori di mio 
figlio, lo faccio la sera da casa combinandoli come preferisco con 
pochi click .  Un genitore, Scuola La Zolla “ 

“ 



  

Il vostro lavoro… 
...non vuole vincoli. Lo rendiamo possibile 

Vedete una scuola senza i limiti di tempo e di spazio.  
Volete essere indipendenti dai vincoli di una tecnologia vecchio stile.  
La nostra rete vi permette di essere a scuola quando vi serve. 

Quando gli studenti delle 
nostre scuole dimenticano in 
spiaggia i compiti delle vacanze, 
anche a ferragosto li trovano 
disponibili on-line. 

Finalmente non c’è più differenza a lavorare in una o nell’altra sede 
della nostra scuola. E se non riesco a finire tutto in giornata, posso 
continuare il mio lavoro da casa. 
Andrea Corbetta, CdA Scuola Pier Giorgio Frassati “ 

“ 



 

Volete al centro… 
...le persone. Noi lavoriamo per loro 

Le vostre persone si aspettano che la tecnologia sia pensata per loro.  
Noi facciamo in modo che per i vostri docenti sia come una lavagna o per i 
vostri studenti come un quaderno. 

Insieme alle nostre scuole 
cerchiamo di capire il modo in 
cui introdurre - anche 
fisicamente - la tecnologia in 
aula, in modo che possa 
migliorare la qualità dell’attività 
didattica. 



  

La vostra forza sono… 
...le persone. Le facciamo lavorare insieme 

Rendiamo possibile la collaborazione tra tutte le persone in ogni aspetto del 
loro lavoro. Vogliamo valorizzare i rapporti tra le tue persone. 

I nostri numeri e le migliaia di 
persone che ogni giorno 
utilizzano i nostri servizi 
dimostrano che i rapporti tra le 
persone vengono favoriti e il 
lavoro reso più dinamico. 

Il portale MY integra e completa la comunicazione rendendo il canale 
Internet veramente efficace nel fare sentire la scuola vicina, oltre che 
ai ragazzi, ai genitori. 
Rosario Mazzeo, Preside Scuola L’Aurora - V. Bachelet “ 

“ 



 

Volete un servizio… 
...interamente gestito. Abbiamo la soluzione 

Le vostre persone si aspettano di avere a disposizione tutto questo in ogni 
momento. A come renderlo possibile ogni giorno, ci pensiamo noi. 
In 4edu lavoriamo aggiornando costantemente la nostra tecnologia in modo 
da offrirvi servizi IT sempre allo stato dell’arte. 

Nei primi due anni la nostra 
rete geografica eduWAN ha 
raggiunto 10 scuole in 
Lombardia, connettendo oltre 
600 postazioni eduNet 
utilizzate ogni giorno da più di 
6.000 utenti. 

Da quando tutta l’infrastruttura tecnologica è stata progettata e 
viene gestita ogni giorno da 4edu, posso farci affidamento in ogni 
aspetto della gestione della Fondazione.  
Matteo Vettore, Direttore Generale Fondazione Sacro Cuore “ 

“ 



Tutti questi obiettivi sono stati raggiunti realizzando 
un’unica soluzione IT dedicata alla scuola. 

Studenti 
 

Gestione studenti 
Carriera studenti 
Didattica 
Collaborazione 
Comunicazione 
 
 

Docenti 
 

Gestione docenti 
Carriera studenti 
Didattica 
Collaborazione 
Comunicazione 
Servizi self 
 
 

Genitori 
 

Gestione studenti 
Carriera studenti 
Comunicazione 
Servizi self 

Segreteria 
 

Gestione studenti 
Gestione docenti 
Carriera studenti 
Archiviazione 
Collaborazione 
Comunicazione 
Servizi self 
 
 

Uffici 
 

Gestione personale 
Comunicazione 
Collaborazione 
 
 

Dirigente scolastico 
 

Carriera studenti 
Gestione docenti 
Collaborazione 
Comunicazione 
Servizi self 

Esterni 
 

Info e marketing 
Interazione 
 
 

Infrastruttura 
 

Data, voice, video network 
Postazioni eduNet 
Progettazione della scuola 
 
 
 

eduNet è l’ambiente che tramite servizi completamente integrati tra loro si inserisce a supporto di 
tutti gli aspetti del lavoro della scuola . 




