
Iict  
 

 

Con il sostegno di 

 

Presidenza e sostegno 

 

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

 

ICT LAB 
Seminari di orientamento alle professioni  

tecniche ICT per studenti 

  

Destinatari:  
Studenti e studentesse che stanno frequentando le classi 4^ e 5^ degli Istituti Secondari di Secondo Grado 
di qualsiasi indirizzo (Tecnici, Professionali, Licei), per i quali è imminente una scelta finalizzata a continuare 
il percorso d’istruzione post-diploma. L’iniziativa è rivolta anche ai docenti per una condivisione dei 
contenuti e delle finalità di orientamento. 
 

Contenuti e obiettivi:  
In base all’indirizzo di studio dei partecipanti vengono proposti focus tematici differenti:  

 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 (adatto a tutti gli indirizzi di studio).  

 Approfondimenti con l’ausilio di presentazioni multimediali ed esercitazioni sulle principali 
tematiche ICT oggetto dei percorsi di ITS Kennedy: Cloud, Mobile, Big Data e IoT (maggiormente 
indicati per gli indirizzi tecnico-tecnologici, tecnico-economici SIA e i licei scientifici). 

Tutti i seminari si concludono con una presentazione dei principali percorsi post diploma per l’ottenimento 
di tali competenze, con particolare focus sui percorsi ITS e più specificatamente su quelli offerti da 
Fondazione ITS Kennedy. 
I relatori sono tutti docenti ed esperti ICT di ITS Kennedy, eventualmente accompagnati da testimonial 
aziendali e studenti o diplomati ITS. 
 

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, altri centri di innovazione tecnologica o imprese), in 
orario scolastico o pomeridiano, eventualmente anche di sabato.  
E’ possibile organizzare più seminari con focus tematici diversi con lo stesso gruppo classe, in modo da 
realizzare un breve percorso di approfondimento sulle competenze ICT.   
Per venire incontro alle esigenze delle scuole è possibile inoltre organizzare più interventi dello stesso 
relatore su gruppi classi diverse nella stessa mattinata/giornata. 
 

Durata: circa 2 ore 
 

Numero partecipanti: per un più efficace apprendimento dei contenuti e per una migliore interazione con il 
relatore si consiglia di riservare l’intervento a un gruppo di circa 25 studenti. 
 

 

 
 

Per prenotare uno dei 25 eventi gratuiti a disposizione 

contattare 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/

