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Chi siamo

Cosa facciamo

Il progetto PEKITCreiamo progetti culturali 
e suggeriamo percorsi 
didattico-formativi

Promuoviamo la diffusione 
dell’innovazione tecnologica 
tra varie realtà culturali e 
sociali, in particolare scuola, 
istituzioni, aziende, famiglie

Offriamo consulenza gratuita 
alle scuole al fine di ottenere 
finanziamenti pubblici, italiani 
e/o europei, per migliorare le 
attrezzature ed aumentare le 
offerte extra curriculari

Sosteniamo il diritto alla 
formazione offrendo 
gratuitamente agli studenti 
opportunità di alto e 
qualificato profilo in ambito 
informatico, competenze 
immediatamente spendibili nel 
mondo del lavoro

Istituiamo percorsi dedicati 
rivolti a studenti che vivono in 

situazioni di disagio

Sosteniamo il diritto allo 
studio per persone in 
difficoltà economica 

Sosteniamo il diritto alla 
formazione per gli adulti 

attualmente non occupati

Istituiamo percorsi 
dedicati rivolti a studenti 

particolarmente meritevoli

Favoriamo l’incontro tra il 
mondo della formazione e il 

mondo del lavoro

Organizziamo eventi per far 
sì che la formazione non sia 

privilegio di pochi.
Fondazione Onlus Sviluppo Europa 
è un ente senza scopo di lucro, 
aperto ad altre realtà pubbliche 
e private impegnate nel campo 
educativo e culturale.

Si propone come volano 
ad iniziative tese a creare 
interdisciplinarietà, esigenza 
fondamentale per uno sviluppo 
equilibrato della società.

VISION
Sostenere il diritto allo studio e alla formazione, 

diffondere la cultura con particolare attenzione alle 
conoscenze informatiche, stimolare un costante 

aggiornamento delle competenze acquisite.

MISSION
Proporre corsi e certificazioni riconosciute per 

fornire agli utenti qualifiche professionali spendibili 
nel mondo del lavoro.

Fondazione Onlus Sviluppo Europa, 
attraverso il progetto PEKIT, si 
impegna a monitorare e a sostenere il 
mondo delle tecnologie informatiche.

Gli aggiornamenti periodici e 
specifici forniscono all’utente una 
qualificazione professionale continua.

PEKIT Project® è un programma di 
Formazione e Certificazione che attesta 

la conoscenza dell’informatica.

Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, 
è in linea con le indicazioni contenute nel 

DigComp 2.1: The Digital Competence 
Framework for Citizens rilasciato da Joint 

Research Centre | DG EMPL | European 
Commission.

La certificazione PEKIT Expert è 
riconosciuta ai fini delle graduatorie dei 

docenti e del personale ATA.

Gli esami si possono svolgere sia presso i 
PEKIT Center autorizzati, sia da remoto in 
collegamento con  uno dei PEKIT Center.


