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Ant@ni srl è un'azienda fondata nel 2005 da esperti del settore ICT con lo scopo di promuovere attività orientate 

alla fornitura di soluzioni e servizi per l’informatica. La capacità di rispondere in modo flessibile alla rapida ed 

inarrestabile evoluzione delle tecnologie della comunicazione e alle esigenze espresse dal proprio settore di 

riferimento, caratterizza l’azienda in modo da rivolgersi al mercato proponendosi ai settori: Educational, 

P.A.,P.M.I., utenza professionale e privata. 

Ant@ni è specializzata per operare in diversi ambienti operativi: Networking, Office Automation, Multimedia, 

Soluzioni per il mondo educazionale, e-learning ed altro, collabora alla organizzazione di convegni, seminari ed 

eventi informativi e formativi (locali, regionali, nazionali, ed internazionali) in ambito IT&C (Information Technology 

and Communication); partecipa a partenariati e reti territoriali composte da soggetti pubblici e privati per il 

sostegno dello sviluppo locale. In particolare l’azienda si occupa di fornire soluzioni per il mondo educazionale: 

Server di rete, PC fissi e portatili, Tablet, Periferiche, Software educazionale, Laboratori didattici, Lavagne 

interattive, Apparati di rete e cablaggi wired e wireless, sistemi per la realizzazione di centri scolastici digitali e 

mediateche di classe o di istituto, accessori, suppellettili, etc. 

Per le attività di FORMAZIONE e CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE DIGITALI, l’azienda ha instaurato 

alleanze e definito collaborazioni per poter offrire soluzioni riconosciute in ambito concorsuale e per l’attribuzione 

di punteggi per DOCENTI, ATA e ALUNNI. 

L’azienda si avvale di Partner-ship ufficiali e accordi di programma stipulati con principali produttori presenti nel 

panorama internazionale per il “settore educational”, e può gestire le forniture ai prezzi riservati alle scuole. 



L’azienda è strutturata per le forniture di beni e servizi orientate all’introduzione delle nuove tecnologie per la 

didattica e con la notevole esperienza acquisita nel settore si rende disponibile a intraprendere iniziative di 

collaborazione con la Vs. Istituzione Scolastica per:  

- Facilitare l’acquisto hardware/software per la scuola e per il personale; 

- Realizzare iniziative di formazione/informazione rivolte agli insegnanti; 

- Dare supporto in progetti e sperimentazioni sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica e 

nell’organizzazione delle infrastrutture tecnologiche della scuola; 

- Partecipare ad attività congiunte con lo scopo di realizzare esperienze pilota che prevedono il 

coinvolgimento anche della popolazione adulta al fine di costituire dei modelli di riferimento per la 

lotta al “digital divide”. 

 

In collaborazione con la Delivery Unit Campania c/o USR Campania ha approntato il laboratorio ricerca azione 

“Digital Teacher 2020” destinato ai docenti, presso la propria struttura rende disponibile l’ambiente tecnologico 

multipiattaforma già in uso per l’attività di “Ricerca e Sviluppo” al fine di consentire agli interessati di poter testare 

le soluzioni integrate destinate ad essere utilizzate per il raggiungimento dell’obiettivo “Scuola Digitale” previsto 

da Europa2020. 

L’azienda ha già maturato esperienza di partecipazione nei C.T.S. per il triennio della scuola superiore, gestendo 

con successo l’azione che prevedeva l’ingresso nei consigli di classe per la conduzione del 20% delle ore 

destinate alla didattica curriculare ed è già stata riconfermata per il prosieguo. 

Antani è già abilitata ad operare sul M.E.P.A. di CONSIP.  

Per l’organizzazione, la gestione e la validazione dell’azione formativa rivolta a docenti per: 

“L’utilizzo della LIM per la didattica” e “L’utilizzo del Tablet nella didattica”,  Ant@ni è associata a CerTIC 

Academy - iniziativa patrocinata dalla Regione Campania – Assessorato al Lavoro e alla Formazione 

Professionale (Prot. N. 294/SP DEL 24/MAR/2015) e condivisa attraverso specifiche sottoscrizioni di accordi di 

collaborazione non episodica e di alleanze formative, da Istituzioni scolastiche, enti di formazione, aziende, 

associazioni e professionisti della formazione.  

 

 
Ant@ni è membro dell’ Ente Touch-M.E., soggetto accreditato/qualificato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ai sensi della Direttiva 90/2003 – A00DGPER- Prot. 0023215 del 31/07/2015 - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico 

– Ufficio VI, per la formazione del personale della scuola per il settore/ambito disciplinare prevalente “Tecnica e 

Tecnologie”.  

 

Touch-M.E. è anche gestore del servizio CerTICompetence per la Validazione delle competenze digitali 

acquisite in ambito formale, informale e non formale. Nello specifico gestisce due pratiche di validazione 

presenti sulla piattaforma Isfol-VA.LI.CO. – Validazione Libretto Competenze: 

 

- Dettaglio 8843 per la Certificazione delle Competenze in area T.I.C.  

http://librettocompetenze.it/lfc/scheda_pratica.php?pro_id=8843 



 

- Dettaglio 272 inerente all’utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale  

http://librettocompetenze.it/lfc/scheda_pratica.php?pro_id=272 

 

Ant@ni, attraverso la partnership instaurata con Fondazione Sviluppo Europa, si occupa della gestione del 

percorso P.E.K.I.T. Project (Permanent Education and Knowledge on Information Technology) – riconosciuto dal 

Ministero della Pubblica Istruzione (Prot. A00DGPERS 6235 del 25/06/2010.), valida per accertare le competenze 

nell’utilizzo del Pc e del Web, rivolto ad allievi, docenti e popolazione adulta. Ed è accreditata sia per la 

formazione che come TEST CENTER per lo svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di 

CERTIFICAZIONE “PEKIT EXPERT”, validi anche per i percorsi GARANZIA GIOVANI dei Poli Tecnico-

Professionali della Regione Campania. 

 

Per ulteriori informazioni si invita a contattare i ns. uffici. 

Cordiali saluti. 
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