
By creative factory Think Quality Lab 



Cosa è PupAPPa
PupAPPa è un software, un’ applicazione e 

un ambiente ideale per lo scambio 
comunicativo interamente in cloud. 

Si compone fondamentalmente di due sezioni 
che abbiamo chiamato: 

Day By Day e     FamilyKIT



Day By Day
È la sezione disponibile solo per le famiglie delle 
strutture educative che hanno deciso di adottare 

la nostra APP per gli 

SCAMBI SCUOLA-FAMIGLIA

Serve per informare i genitori circa il vissuto 

quotidiano dei bambini, per tenerli aggiornati 
su ciò che accade al bambino e per scambiare, 
foto, avvisi, audio e altri materiali in modo facile, 

rapido e soprattutto sicuro e protetto



Privacy e sicurezza

I nostri server sono situati sul territorio 
italiano e dunque soggetti alle 

normative del nostro paese.
La Privacy e la sicurezza sono due 

aspetti a cui PupAPPa
dedica particolare attenzione e cura



L’Accesso alla 
APP : rapido, 

facile, sicuro e 
protetto!



La grafica 





Anche la famiglia può scrivere
agli educatori

Nel massimo 
rispetto delle 

normative 
sulla privacy e 

sulla 
sicurezza!



È la sezione disponibile per tutte le 
famiglie d’Italia! 

È il cuore e l’essenza del progetto. 
È la cassetta degli attrezzi che qualunque 

famiglia italiana con un bambino 
piccolo desidera avere a disposizione. 



Family KIT offre alle famiglie un 
insieme di strumenti e funzionalità

utili a chi svolge il compito più 
delicato del mondo: accompagnare 

un bimbo nel viaggio della vita!



CONSIGLI DEGLI ESPERTI



SPAZI DEDICATI ALLA LETTURA



SPUNTI EDUCATIVI



OCCASIONI D’APPRENDIMENTO



PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO



FamilyKIT è social



Al centro del nostro progetto c’è 
la FAMIGLIA, i loro interessi, le 

necessità, i sogni. 
Ascolteremo i loro bisogni!





Per il futuro?
Sarebbe bello che una famiglia potesse contare su

dal momento della scoperta della gravidanza fino 
alla fine del meraviglioso periodo dell’infanzia 

dei propri bambini. 
PupAPPa vuole crescere insieme alle realtà, ai 

partner e a tutti coloro che credono 
nell’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE e che 

vorranno sostenere il nostro progetto.



TAKE CARE OF YOUR BABY
www.pupappa.it


