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OEB Party

Per soddisfare le esigenze della rete dell’industria 
internazionale di formazione e insegnamento a 
distanza —e–learning—, il congresso annuale di 
Online Educa Berlin si propone come la sede 
principale della rete per strateghi e professionisti 
da tutto il mondo. 
Online Educa Berlin con oltre 1900 partecipanti 
da più di 73 paesi di tutti i continenti, è ormai 
il più grande congresso e-learning internazionale 
del mondo. 
I delegati, decisori ad alto livello, provenienti 
dalla formazione, dal commercio e dal governo 
—i tre punti–chiave che guidano e determinano, 
approvandola, l’innovazione e–learning— 
rendono la sede della riunione utile per esperti, 
professionisti e neofi ti. 
È la più grande riunione dei professionisti dell’e-
learning in Europa e permette ai partecipanti 
di sviluppare relazioni internazionali, contatti e  
associazioni con industrie del settore, accrescendo 
conoscenza, perizia ed abilità. 
Si svolge interamente in inglese e alterna le sedute 
plenarie con gli esperti del mondo alle più piccole 
presentazioni, sessioni speciali, focus–group, 
dimostrazioni pratiche e dibattiti su soggetti 
specifi ci.
In varie occasioni informali ci si accosta alla 
rete, e qui i professionisti testimoniano le loro 
esperienze, scambiando idee, nuove informazioni 
e prospettive.

Più di 480 i relatori da 53 paesi, per passare i 
rassegna tutte le forme dell’apprendimento legate 
alla tecnologia, affrontare la varietà dei temi e 
dei soggetti e affrontare in specifi che sessioni le 
relative dimostrazioni.
In mostra anche i fornitori di materiali e servizi 
e-learning da tutto il mondo, per presentare i loro 
ultimi prodotti. 
I partecipanti considerano queste mostre come 
punto  privilegiato di riunione all’interno del 
congresso. Sono piccole sessioni che aprono i 
partecipanti ad un programma intenso d’offi cina, 
sviluppandosi come occasione unica per 
sintonizzare le proprie abilità e acquistarne di 
nuove. 
Caratteristica tradizionale dell’Online Educa 
Berlin è la serie di eventi speciali che avvengono 
accanto al congresso, per lancio di prodotti, 
riunioni di gruppo di comune interesse settoriale, 
seminari patrocinati, mostre e riunioni sulle buone 
pratiche. 
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All’interno della Conferenza si è svolto il Forum della 
EFQUEL,marchio patrocinato dall’Unione Europea

per il sostegno della Qualità nell’e–learning__  

“Online Educa Berlin 2006” 
Tecnologia al servizio della formazione   

Dal 29 novembre all’1 dicembre Berlino ospita “Online Educa Berlin 2006”,
conferenza internazionale di portata mondiale sul tema della tecnologia

a sostegno dell’apprendimento e della formazione. 
Temi centrali dell’appuntamento annuale la creazione di reti 
dell’industria internazionale dell’apprendimento elettronico 

e dell’istruzione a distanza.  
sito dell’iniziativa: http://www.online-educa.com
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