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Programma operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo sulla base dei 
criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma 

 

ICT FOCUS 
Seminari di orientamento alle professioni  

tecniche ICT per genitori e famiglie 

  

Destinatari:  
Genitori eventualmente accompagnati dai loro figli, studenti e studentesse che stanno 
frequentando classi in cui è imminente una scelta finalizzata a continuare il percorso d’istruzione 
superiore o post-diploma (classi 3^ degli Istituti Secondari di Primo grado e 4^ e 5^ degli Istituti 
Secondari di Secondo Grado). L’iniziativa è rivolta anche ai docenti per una condivisione dei 
contenuti e delle finalità di orientamento.  
 

Contenuti e obiettivi:  
 Introduzione alla digitalizzazione, contestualizzata nella trasformazione 4.0 che pervade 

ogni ambito del contesto socio-economico e produttivo, trasformando le professioni e le 
competenze richieste dalle aziende.  

 Presentazione dei principali percorsi di studio superiore e post diploma per l’ottenimento 
di tali competenze, con particolare focus sui percorsi ITS e più specificatamente su quelli 
offerti da Fondazione ITS Kennedy. 

Sono previste presentazioni dei contenuti con l'ausilio di presentazioni multimediali e il 
coinvolgimento di testimonial imprenditoriali del settore ICT e di esperti di orientamento. 
 

Sedi e modalità di svolgimento:  
Gli incontri possono essere svolti presso le sedi delle scuole, le sedi di ITS Kennedy in Friuli Venezia 
Giulia (es. Consorzio Universitario di Pordenone) e Veneto, o in sedi terze (es. Unindustria 
Pordenone, Polo Tecnologico di Pordenone, Lean Experience Factory e altri centri di innovazione 
tecnologica), anche in orario serale e di sabato. Possibilità di organizzare questi appuntamenti 
all’interno delle giornate di “Scuola Aperta” o in altri momenti ritenuti idonei alla costruzione di un 
momento informativo che, delineando lo scenario di evoluzione di competenze e professioni, 
supporti gli studenti di terza media e le loro famiglie nella scelta consapevole della scuola 
superiore. 
 

Durata: circa 2 ore 
 

Numero partecipanti: l’incontro può essere organizzato per un minimo di 15-20 partecipanti. 
 

 

 
 

Per prenotare uno dei 12 eventi gratuiti a disposizione 

contattare entro il 16 gennaio 2019  

Stella Vicenzotto di Fondazione ITS Kennedy 

cell. 392 9746876 - stella.vicenzotto@tecnicosuperiorekennedy.it 

Iniziativa  realizzata in collaborazione con 
Unindustria Pordenone nell’ambito dei progetti: 

http://goog_1709522832/
http://goog_1709522832/

