SFERA (ENEL GROUP) AND THE ITALIAN INSTITUTE OF MANAGERS (IDI)
IN E-LEARNING SERVICES ACCORD
Rome, April 19, 2002 - Sfera, the Enel Group company dedicated to the training and
enriching of human resources, will supply the Italian Institute of Managers (Istituto
Dirigenti Italiani or IDI) - a foundation involved in the planning of training curricula
specifically for small and medium-sized companies - with courses in an e-learning
format.
The accord represents the first step in a wider collaboration between the two groups
and is based on the offer of management, conduct and computer courses. The
possibility of offering qualified, long-distance curricula consolidates IDI's commitment
to the development of new models of learning and valorization of managers in a
modern environment.
The courses, available to members directly from IDI's website, were designed and
produced by Sfera in collaboration with some of the most prestigious sector operators
in Italy and abroad (such as Istud and NETg) and the training solutions offered, both
in the classroom and long distance, employ personalized teaching methods which
optimize the active participation through an inductive approach to the subjects dealt
with and the use of "learning by doing" techniques.
The online training constitutes for IDI a strategic and innovative lever for the
qualification of its own managerial offerings, the opportunity to maintain a high level
of management skills within companies and a guarantee that managers' professional
skills will be continually updated.
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L'accordo costituisce il primo passo per un rapporto di collaborazione più ampio tra le
due società e si basa su una proposta formativa composta da corsi manageriali,
comportamentali e di informatica. La possibilità di fruire di qualificati percorsi
formativi a distanza consolida l'impegno di IDI nello sviluppo di nuovi modelli di
apprendimento e nella valorizzazione di una moderna cultura manageriale.
Per Sfera l'intesa costituisce un'importante opportunità di allargamento al mondo delle
PMI della propria offerta didattica online.
I corsi, fruibili dagli associati direttamente dal sito IDI, sono stati progettati e
realizzati da Sfera in collaborazione con alcuni dei più prestigiosi centri di competenza
a livello italiano e internazionale (come Istud e NETg) e le soluzioni formative
proposte, sia in aula sia a distanza, utilizzano modelli didattici personalizzati che
ottimizzano il coinvolgimento attivo dei partecipanti attraverso un approccio induttivo
ai temi affrontati e l’utilizzo di tecniche di “learning by doing”.
La formazione online costituisce per l'Istituto Dirigenti Italiani una leva strategica
innovativa per qualificare la propria offerta di formazione manageriale, mantenere
elevato il valore delle competenze gestionali nelle imprese e garantire un
aggiornamento continuo degli standard professionali dei dirigenti.
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