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    Economia & Lingue
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    Economia & Informatica
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Orientamento e Accoglienza

ORIENTEERING 
Percorsi per 
conoscere insieme il 
centro storico della 
città in cui gli studenti 
frequentano la scuola.  

POTENZIAMENTO 
MATEMATICO 
In collaborazione con 
docenti della scuola 
secondaria inferiore, 
nell'ambito di un 
percorso  di curricolo 
verticale - all’inizio del 
mese di settembre. 

PROGETTO "NON 
UNO DI MENO" 
Finalizzato al 
potenziamento 
linguistico ed al 
recupero dei 
prerequisiti linguistici, 
con modalità peer-
tutoring e riflessione 
sul metodo di studio.

 “UN VENTAGLIO DI POSSIBILITÀ PER LE CLASSI PRIME”

   IT ZANON

Giornate Verdi 
Un’opportunità di conoscenza reciproca in un ambiente 
stimolante e divertente. 
Per offrire agli studenti una conoscenza reciproca in un ambiente 
stimolante e divertente: sarà l'occasione di vivere due giornate insieme 
attraverso l'attività sportiva e ricreativa con spirito di collaborazione. 
Gli studenti avranno infatti modo di: 
• confrontarsi con un ambito nuovo, composto da compagni e docenti 

che ancora non conoscono, in cui dovranno inserirsi nel modo corretto 
• dimostrare un comportamento rispettoso delle regole e dei termini dati 

dall'insegnante responsabile.
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ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA  IT ZANON

ORIENTAMENTO IN USCITA, AL LAVORO E ALLA FORMAZIONE POST SECONDARIA. 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
Progetti “Agenda per il futuro – Udine 2024” in collaborazione con 
la Camera di Commercio: idee innovative per la città. 

Percorsi di Orientamento all’imprenditorialità – GO & LEARN, con 
finanziamento del Fondo Sociale Europeo: visita di realtà 
imprenditoriali del territorio e percorsi di formazione mirati con 
esperti dei diversi settori direttamente in azienda. 

Conferenze di docenti universitari e ministage presso l’Università 
di Udine. 

Ai primi posti nella classifica EDUSCOPIO per il successo formativo 
all’Università e per l’inserimento nel mondo professionale. 

Accoglienza in Città 
Una possibilità originale di conoscenza 
reciproca in un modo stimolante e 
divertente. 
Il percorso di accoglienza in città si sviluppa 
attraverso due giornate: 
GIOCHI SENZA FRONTIERE AL PARCO: 
• in gruppi e/o squadre per misurarsi in 

attività ludico-sportiva insieme. 
GIRO ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DELLA 
GOVERNANCE CITTADINA: 
• con studenti ciceroni che illustrano le sedi 

delle istituzioni e quiz finale. 

“Progetto in rete 
orientamento: educazione e 
scelte, educazione alla vita”  

Per gli allievi di classe seconda della 
scuola secondaria di primo grado. 
Progetto  di orientamento formativo e di 
continuità verticale tra primo e secondo ciclo 
di istruzione con il coinvolgimento del mondo 
imprenditoriale e produttivo del territorio, 
attraverso metodologie didattiche innovative e 
laboratori che coinvolgono più discipline con 
la presenza di studenti in funzione di tutor.
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Alternanza Scuola-Lavoro

VISITE IN 
AZIENDA 
Incontri per conoscere 
in concreto le modalità 
di organizzazione 
aziendale, l’e-commerce 
e i processi 
d’internazionalizzazione. 

INCONTRI CON.. 
Incontri con 
rappresentanti di vari 
Ordini Professionali e 
Organizzazioni Datoriali. 

CONFERENZE CON 
ESPERTI 
Lezioni e 
approfondimenti 
direttamente in azienda.

   IT ZANON 

Cultura di impresa attraverso 
esperienze in azienda in Italia e 
all’estero. 
L'Istituto collabora con aziende, studi professionali, assicurazioni, banche 
del territorio per  offrire agli studenti del triennio percorsi di alternanza 
scuola-lavoro.  
Per gli studenti maggiorenni,  all’inizio del quinto anno di corso, vari 
progetti permettono di effettuare l'esperienza anche all’estero, in 
Spagna, Austria e Germania, Irlanda e Francia. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  IT ZANON

PROGETTO PON  "APPRENDERE IN 
AZIENDA CON LE FILIERE" 
Formazione teorico pratica in aula, 
incontri con esperti, attività operativa 
in contesto lavorativo specifico in 
aziende dell’ambito del legno-
arredo e dei trasporti-logistica per 
l ’acquis iz ione d i competenze 
relazionali, ed  amministrativo/
contabili. 

Progetto “In corsa 
per il futuro” 
Il Progetto “In corsa per il futuro” su bando 
della Fondazione FRIULI per l’arricchimento 
dell’offerta formativa, che mira a valorizzare le 
attitudini degli studenti attraverso moduli di 
formazione tenuti da docenti universitari nelle 
discipline caratterizzanti i corsi lingue, 
economia gestionale, seguiti da stage in 
azienda effettuati all’estero. 

“Percorsi di formazione 
mirati con esperti dei vari 
settori”  

Marketing e comunicazione, controllo di 
gestione, amministrazione e finanza, fiscalità, 
gestione dell'impresa turistica.
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Didattica Digitale 
IT ZANON 

Progetti di 
consolidamento 
e arricchimento 
delle conoscenze 
in ambito 
informatico: 
in linea con 
l’evoluzione del 
settore, 
partecipazione alle 
Olimpiadi di 
Informatica e a 
concorsi sulle 
competenze digitali. 

Patente europea 
di computer 
ECDL: 
l’Istituto è Test Center 
per la certificazione 
ECDL - Patente Europea 
del Computer -, che 
attesta la capacità 
nell'uso del computer a 
vari livelli di 
competenza: generico, 
evoluto, specialistico.

LABORATORI 
Completamenti 
attrezzati con Pc 
multimediali e 
Videoproiettori

10
AULE 

Tutte dotate di LIM o 
schermo Touch, Pc 
collegato in rete.

60
PACCHETTO OFFICE 
Licenze gratuite per 

tutti gli studenti

365

Crescere in Digitale 
Infrastrutture Informatiche: 
Tutte le classi dotate di PC, LIM o Monitor Touch, 10 laboratori, copertura 
WiFi in tutto l’Istituto, registro elettronico e segreteria digitale, licenze per 
l’uso gratuito del pacchetto OFFICE 365 disponibili per tutti i docenti ed 
allievi dell’Istituto. 
Tutti i docenti e gli allievi sono dotati di e-mail personalizzata con dominio 
@itzanon.it. 

Digitalizzazione: 
Formazione continua su didattica e nuove tecnologie dedicata ai docenti. 

UNA SCUOLA ALL’AVANGUARDIA NEL CAMPO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI
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Lingue
   IT ZANON

Scambi con Austria, Ungheria, Finlandia...

Soggiorni-studio 
ad Augsburg, Salamanca, Scarborough, Antibes…

  LO STUDIO DELLE LINGUE E’ UN VALORE AGGIUNTO NELLA SCUOLA, NEL MONDO DEL LAVORO, NELLA SOCIETÀ. 
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ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA  IT ZANON - PROGETTI

Progetto Erasmus+ 
cofinanziato dal programma 
Erasmus+ dell'Unione 
Europea 

Corsi in preparazione 
all’esame di certificazione 
linguistica ed esami presso 
gli Enti preposti 

Conferenze ed incontri con 
rappresentanti di realtà 
aziendali estere in lingua 
straniera
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I NOSTRI PROFILI
UN VENTAGLIO DI POSSIBILITÀ PER IL PROPRIO FUTURO

   IT ZANON 

AFM ECONOMIA & IMPRESA 
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze nel 

campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, 
pianificazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei 
prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.

RIM ECONOMIA & LINGUE 
Nell’articolazione Relazioni internazionali per il marketing, il profilo si 

amplia in riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo 
di tre lingue straniere, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti 
lavorativi. Le ricche competenze linguistiche caratterizzano il profilo professionale nella 
prospettiva di un’attività lavorativa spendibile anche all’estero.

SIA ECONOMIA & INFORMATICA 
Nell’articolazione Sistemi informativi aziendali, il profilo si amplia per il 

riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia 
alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica. Attua una formazione professionale diretta all’innovazione e al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa, anche promuovendone la 
visibilità sul web.

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
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I NOSTRI PROFILI
UN VENTAGLIO DI POSSIBILITÀ PER IL PROPRIO FUTURO

   IT ZANON 

TURISMO 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle 

imprese del settore turistico. Interviene nella valorizzazione del patrimonio 
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra 
le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche.

TURISMO 

Tutti i dettagli e i piani di studio sono consultabili sul sito dell’istituto: 
www.itzanon.gov.it
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ATTIVITÀ
   IT ZANON - ATTIVITÀ

Attività motoria 
e sportiva in tre 
palestre.

Progetti di sport 
integrato in rete

#SCUOLA APERTA:  
 
ORE 15.00 - 18.00

17 NOVEMBRE 2018 

1 DICEMBRE 2018 

19 GENNAIO 2019 

Progetti PON 
Progetti di Educazione alla Salute 
Progetto “Welcome to Bosna” 
Progetti di Educazione alla 
Cittadinanza 
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 IT ZANON - ATTIVITÀ

Murale "Nel mondo, con il 
mondo, per il mondo" 
Realizzato in collaborazione con 
Progettoautismo FVG onlus e Zanon Amico - 
Concorso di idee "ZanonArt4All. Innovazione e 
inclusione nella tradizione" a.s. 2017-2018 

Rispettami! Un percorso di 
educazione ai sentimenti e di 
prevenzione alla violenza di 
genere. Pensando a Nadia

Info utili:  
ISTITUTO TECNICO “A. ZANON” 
UDINE - Piazzale Cavedalis, 7 
Tel. 0432 503944 - info@itzanon.gov.it 
www.itzanon.gov.it 

Dirigente Scolastico: Annamaria Pertoldi 
dirigente@itzanon.gov.it 
Collaboratore del Dirigente Scolastico e referente per 
l’orientamento: 
Mirella Roberta Ricci - orientamento@itzanon.gov.it 

Collaboratori del Dirigente Scolastico: 
Elisa Blasio - elisa.blasio@itzanon.it  
Paola Longhino - paola.longhino@itzanon.it 
 
Per l’iscrizione on line utilizza il codice UDTD010004 
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