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'Scuol@ 2014' è lo slogan che compendia la perfezione trasformandola in uno status, quello di istituto di formazione per l’alta 

tecnologia di eccellenza in Italia. Il titolo, quest’anno, è stato consegnato all’Its per le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione Jf Kennedy di Pordenone, premiato nell’ambito della presentazione dell’Osservatorio sulle competenze digitali nella 

sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A Roma c’erano il presidente della Fondazione Its 

Kennedy, Michelangelo Agrusti, e la responsabile della formazione, Adriana Sonego. 

"L’alta formazione tecnologica è una delle migliori risposte alla crisi economica e occupazionale – ha detto Agrusti dopo aver 

espresso la propria soddisfazione per Scuol@ 2014 –, basti pensare alle esperienze acquisite in paesi come la Germania, dove questi 

tecnici specializzati sono il motore per l’innovazione nelle aziende più importanti". 

"Il percorso biennale di Istituto tecnico Superiore con le sue 800 ore di stage su un totale di 2.000 ore di attività formativa e 

un’impostazione didattica prevalentemente applicativa – ha osservato Sonego – sta facendo scoprire a molti giovani i propri talenti. I 

risultati di serio approfondimento tecnologico riconosciuti da questo importante riconoscimento all’ Its di Pordenone e il successo 

lavorativo dei nostri diplomati dovrebbero incoraggiare il sistema scolastico pubblico di cui l’Its è parte, ad estendere alla scuola 

secondaria di primo e di secondo grado un approccio metodologico che orienti al saper fare. Anche i teenager potrebbero 

sorprenderci con la loro creatività tecnologica". 

"Individuiamo con anticipo le necessità delle imprese per capire quali figure professionali occorrano alla implementazione dei 

processi di innovazione tali da permettere di affrontare e vincere le sfide della competitività – ha concluso Agrusti –. Pur non avendo 

ancora ottenuto il diploma superiore, molti di questi giovani hanno già ricevuto richieste di assunzione, e alcuni di loro stanno 

completando il loro percorso formativo all’estero".  
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