
ALLA CORTESE ATTENZIONE  
DIRIGENTI SCOLASTICI  
DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI 2^ GRADO  
DI FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO 
  
e per conoscenza  
DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA E PER MATERIA  
 
Gentili Dirigenti, gentili Professori 
 
Fondazione ITS Kennedy sarà presente a Punto di Incontro, l’evento fieristico dedicato a lavoro, 
formazione e orientamento che si svolgerà a Pordenone il 7 el’8 novembre. 

ITS Kennedy avrà per la prima volta un proprio spazio stand all’interno di un’area che vede la presenza di 
tutti gli ITS del sistema regionale.  

Allo stand studenti ed interessati potranno ricevere tutte le  informazioni sui corsi ITS e dialogare con lo staff. 
Inoltre i docenti delle scuole partecipanti potranno conoscere il ricco programma di orientamento che ITS 
Kennedy propone per l’anno formativo 2018-2019: oltre agli ormai consolidati seminari per studenti delle 
scuole superiori sulle professioni tecniche ICT, verranno riproposti i seminari per famiglie (rivolti anche alle 
terze medie) e, per la prima volta, percorsi di formazione per docenti e laboratori sulla digitalizzazione per 
studenti di 5^ superiore. 

Nello spazio workshop, ITS Kennedy organizza due appuntamenti di approfondimento sulla 
digitalizzazione, pensati per i ragazzi delle classi 4^ e 5^,  a cura dell’Ing. Andrea Zanni, esperto ICT e 
direttore del Consorzio Universitario di Pordenone: 

Mercoledì 7 novembre orario 09.20 - 10.20 – Sala workshop 1 
Giovedì 8 novembre orario 10.30 - 11.30 – Sala workshop 1 
“La digitalizzazione pervasiva: nuove tecnologie e visioni” 
Come Internet e le nuove tecnologie emergenti stanno cambiando il mondo; Domotica, robotica, automazione 
industriale: esempi di innovazione tecnologica; ll coding, pilastro della nuova alfabetizzazione; Cenni ai principali concetti 
dello sviluppo software: cloud, mobile, big data e IoT. Cos'è un ITS, cosa e come si studia all'ITS Kennedy per l'ICT. 
La partecipazione è prevista previa iscrizione: http://www.incontropordenone.it  
 
Infine la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione col Ministero dello Sviluppo Economico, 
il Polo Tecnologico di Pordenone, Lean Experience Factory e DiEX, l’Unione Industriali Pordenone, 
ConCentro - Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone e Fondazione ITS Kennedy, organizza l’evento 
“L’alta tecnologia a sviluppo esponenziale e l’ecosistema” FVG” che si terrà 
 
Giovedì 8 novembre 2018 ore 16:45  
presso Pordenone Fiere Sala superiore Centro Congressi Viale Treviso 1 – Pordenone 
 
L’iniziativa, di cui si allega la locandina, illustrerà gli strumenti finanziari per favorire l’occupazione ed i 
percorsi di alta formazione nel settore tecnologico, per una collaborazione mirata ed efficace fra il tessuto 
economico e le strutture scientifiche del territorio. In un’ottica di orientamento delle scelte formative dei 
giovani, i relatori illustrano la loro realtà aziendale, come fronteggiano o creano il cambiamento e quali figure 
professionali sono strategiche nel prossimo futuro. 
 
Restiamo a disposizione per ogni informazione o chiarimento 
 
Cordialmente, 
 
Area Marketing&Comunicazione  
Fondazione ITS Kennedy 

E-mail: segreteria@tecnicosuperiorekennedy.it 

Mobile: +39 392 9746876 

Sito Web: www.tecnicosuperiorekennedy.it 

PEC: fondazioneitskennedy@pec.it  
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