
FONDAZIONE ITS KENNEDY DI PORDENONE 
Short profile 

La Fondazione ITS J.F. Kennedy di Pordenone è stata costituita nel 2010 con l’intento di avviare e 
gestire i percorsi formativi di “TECNICO SUPERIORE” istituiti dal Ministero dell’Istruzione Università e 
Ricerca con DPCM 25 gennaio 2008. Rientra nell’area Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione ICT ed è uno dei tre Istituti Tecnici italiani ad indirizzo informatico in Italia. 

La Fondazione è presieduta da Unindustria Pordenone, socia fondatrice assieme ad altri 14 enti e 
10 imprese: 

enti soci - Unione Industriali Pordenone (Presidenza), I.T.S.T. J.F. Kennedy (Vice Presidenza), Comune 
di Pordenone, Provincia di Pordenone, Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, Consorzio 
Universitario di Pordenone, IAL FVG, Polo Tecnologico Andrea Galvani di Pordenone, ITT Chilesotti di 
Vicenza, AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico di Milano, 
Consorzio Friuli Formazione di Udine, ENAIP FVG, ENFAP FVG, IRES FVG, Fondazione Opera Sacra 
Famiglia; 

aziende socie - Eurotech, Insiel, Real Comm, Servizi CGN, Space Computer, Spring Firm, Tempestive, 
Teorema, Umana, VDA; 

socio sostenitore - Fondazione CRUP. 

Ai corsi, biennali e rivolti ai diplomati degli istituti di secondo grado, si accede attraverso una 
selezione. L’approccio all’insegnamento e il programma formativo sono particolarmente pratici: 
molti docenti provengono infatti dal mondo del lavoro e delle 2000 ore di studio, 800 sono svolte in 
forma di stage presso aziende, sia italiane sia estere. 

L’ITS KENNEDY si è classificato 7^ su 63 ITS esaminati con il primo monitoraggio nazionale di maggio 
2015, realizzato da INDIRE sotto l’egida del MIUR. Sono oltre 100 le aziende che dall’inizio delle 
attività dell’ITS Kennedy hanno collaborato costantemente con la Fondazione, offrendo docenza 
e ospitalità agli studenti in forma di stage. Sono invece 203 gli studenti dell’ITS di Pordenone che 
dal 2011 si sono iscritti e hanno frequentato l’ITS JF Kennedy, per un totale di 8 corsi biennali attivati 
(4 già conclusi, 2 si concluderanno nel luglio 2016 e 2, appena attivati, termineranno a luglio 2017). 

Tra i vari fattori che rendono l’ITS di Pordenone particolarmente attrattivo vi è sicuramente l’alta 
percentuale di occupabilità (95%) entro 6 mesi dal diploma. A sostenere questa migrazione 
facilitata verso il mondo del lavoro 2 elementi fondamentali: l’ambito di studio - le ICT - oggi al 
centro di qualsiasi progetto di sviluppo aziendale e processo produttivo (industry 4.0) e una 
connessione virtuosa con le imprese, le università e i centri di innovazione. 

A Pordenone l’ITS ha infatti sede all’interno del Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, 
gli studi universitari e la ricerca. Si tratta di un luogo in cui l’offerta formativa superiore, post diploma 
e universitaria si è specializzata in ambiti quali ICT, multimedialità, robotica e design. Qui  hanno 
sede anche alcuni laboratori in cui docenti e studenti operano assieme in forma di ricerca e di 
sviluppo progetti, calati completamente in un’ottica produttiva e di mercato. Inoltre si sono 
insediate delle startup di giovani imprenditori, grazie ad una stretta collaborazione con il Polo 
Tecnologico di Pordenone. 

Un ITS non può che operare in un contesto così dinamico e produttivo, diventando contaminante 
per il territorio che lo integra nella sua offerta formativa e allo stesso tempo contaminato dallo 
sviluppo imprenditoriale che lo circonda: un circolo virtuoso che aiuta anche gli studenti degli 
Istituti Secondari di 2^ grado a connettersi presto e prima con progetti vocati all’innovazione e 
focalizzati sui bisogni attuali delle imprese. 

Contatti: Fondazione ITS JF Kennedy │tel. 342 1640562  │ info@tecnicosuperiorekennedy.it       
www.tecnicosuperiorekennedy.it

http://www.tecnicosuperiorekennedy.it

