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Alla cortese attenzione  

SOCI FONDATORI E PARTECIPANTI 

di Fondazione ITS Kennedy per l’ICT 

di Pordenone 

 

Pordenone, 24 marzo 2017 

Prot. 162 

 

 

Caro Socio, 

in questi giorni è stata lanciata una importante campagna, sostenuta dalla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, per la promozione degli ITS in generale e più specificatamente dell’offerta territoriale. La 

campagna è stata avviata ieri con una conferenza stampa a Trieste. A questa seguiranno diverse attività 

mediatiche e di comunicazione. Noi saremo presenti in tutte le occasioni per raccontare la nostra 

peculiarità e i primi traguardi raggiunti sia in termini occupazionali, sia di crescita delle imprese che 

hanno investito nei giovani diplomati all’ITS. 

 

L’evento più caratterizzante di questa campagna, dal punto di vista scolastico, sarà uno spettacolo 

teatrale 

 

“ITS MY LIFE” 
http://www.teatroeducativo.it/cosa-facciamo/lezioni-spettacolo/its-my-life_38c7.html 

realizzato dai professionisti di TEATRO EDUCATIVO, Associazione Culturale che opera in tutta Italia ed è 

specializzata nella comunicazione di contenuti didattici, educativi ed orientativi per i ragazzi. La tappa di 

PORDENONE si svolgerà 

 

venerdì 31 marzo 2017, dalle ore 11.00 alle 12.45 circa, 
nell’Auditorium Concordia di Via Interna, 2. 

 

Il programma della mattinata non prevede interventi istituzionali, proprio per lasciare spazio ai contenuti 

progettati per i più giovani. L’evento è quindi destinato ad un pubblico di studenti. Tuttavia potrebbe 

interessarLe seguire lo spettacolo, sia a testimonianza della Sua partecipazione alla Fondazione, sia per 

apprezzare un’attività alternativa di orientamento e di dialogo con le scuole. 

Per motivi organizzativi e per poterLe riservare un posto a sedere, Le chiedo di confermare la Sua 

eventuale presenza alla nostra area Istruzione e Cultura d’Impresa, inviando una mail a 

istruzione@unindustria.pn.it entro martedì 28 marzo. Per qualsiasi informazione può contattare Anna 

Macuz, responsabile dell’Area, al numero 0434.526426 

 

Con viva cordialità,   

 

 

Michelangelo Agrusti 
Presidente 
 
Unione Industriali Pordenone 
Fondazione ITS per ICT J.F. Kennedy Pordenone 
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