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LA NOSTRA SCUOLA 
 

L’Istituto Tecnico Statale del Settore Economico “Odorico Mattiussi” è inserito nel tessuto socio-culturale e 

produttivo del territorio pordenonese e rappresenta un importante punto di riferimento per la città di 

Pordenone e tutti i comuni limitrofi. 

Nel corso degli anni ha diversificato l’offerta didattica cercando di cogliere i veloci mutamenti del mercato 

del lavoro e di interpretare le esigenze culturali dei giovani. 

 

Dall’anno scolastico 2010/11 gli studenti seguono il nuovo percorso di studi stabilito dalla riforma degli 

istituti di istruzione superiore di secondo grado con le tre articolazioni: Amministrazione Finanza e 

Marketing, Relazioni internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali. 

 

Il curricolo istituzionale si arricchisce con esperienze formative quali stage in imprese, Enti pubblici, studi 

professionali, che coniugano il sapere con il saper fare; scambi culturali con studenti stranieri e, a partire 

dal corrente a.s., anche a stage all’estero.  

 

Numerosi sono gli studenti che conseguono la certificazione linguistica grazie anche a corsi di 

approfondimento delle lingue straniere. 

Infatti, i corsi, le attività integrative e i progetti realizzati dalla scuola rispondono alle esigenze avanzate da 

una realtà territoriale che si caratterizza per gli intensi contatti con il resto d’Europa, la crescente mobilità 

del mercato del lavoro, la tendenza al lavoro autonomo. 

 

Gli allievi, al termine del corso di studi, conformemente agli aspetti qualificanti di ciascun indirizzo, 

acquisiscono e sviluppano conoscenze, abilità e competenze focalizzate sugli aspetti aziendalistici, 

informatici e giuridico-economici rispondenti alla realtà del nostro territorio. 

L’Istituto prepara pertanto figure professionali specialistiche, in possesso di una formazione culturale di 

base che consente loro di compiere scelte personali in vari campi di interesse. 
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NOTE INFORMATIVE SULL’ISTITUTO 

 

Tipologia d’Istituto  Istituto tecnico economico  

    indirizzo amministrazione finanza e marketing 

 

Denominazione   Istituto Tecnico Statale Economico Odorico Mattiussi 

Sede    Via Fontane, 2    33170   PORDENONE 

Telefono   0434 241885 0434 241871 

Fax    0434 21579 

Posta elettronica   PNTD050000E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

certificata  

Sito web   www.itsseodoricomattiussi.gov.it 

   

 

Dirigente scolastico    prof.ssa Alessandra Rosset 

 

Direttore dei servizi amministrativi  Fiorella Vendrame 

Collaboratore del Dirigente scolastico  prof. Francesco Grì 

 

Responsabili sicurezza 

  Responsabile SPP   prof.ssa Alessandra Rosset  

 Rappresentante LS   prof. Antonio Sorella   

 

Funzioni strumentali all’offerta formativa 

Coordinamento e gestione del P.O.F e supporto ai docenti prof.ssa Marisa Del Ben 
Coordinamento delle attività di orientamento prof.ssa Paola Mores 
Coordinamento delle attività di alternanza scuola-lavoro prof.ssa Lucia Molaro 
Coordinamento degli interventi a supporto degli allievi prof.ssa Sabrina Parutta 
Coordinamento degli interventi BES prof.ssa Brigida Castaldi 
 

http://www.itsseodoricomattiussi.gov.it/

