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THE ACADEMY BY DHI
Formazione e condivisione delle competenze a livello globale

La competenza è fondamentale per affrontare le sfide del mondo delle acque. Per questo motivo ci adoperiamo
costantemente per sviluppare e rendere accessibili le nostre conoscenze globali, aiutando in tal modo le persone di
tutto il mondo a risolvere i problemi legati al mondo delle acque.
THE ACADEMY by DHI è incentrata sulla creazione e sulla condivisione di conoscenze. Grazie alle nostre attività di
formazione e divulgazione offriamo ai nostri interlocutori gli strumenti necessari per individuare e applicare soluzioni in
grado di risolvere problemi specifici.
Condividiamo con gli utenti i risultati delle nostre attività di ricerca e sviluppo e li incoraggiamo a condividere le loro
esperienze.
Con THE ACADEMY gli utenti partecipano alle nostre attività, che includono la diffusione di informazioni e tecnologie,
la collaborazione con le università, incontri e tavoli tecnici tra gli utilizzatori dei codici di calcolo MIKE Powered by DHI,
nonché attività ed eventi di formazione a livello globale.
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FORMAZIONE E CONDIVISIONE
DELLE CONOSCENZE

•
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•
•

Acquacoltura e agricoltura
Energia
Cambiamenti climatici
Ambiente costiero e marino
Acque superficiali e sotterranee
Acque urbane
Industria
Ambiente ed ecosistemi
Sicurezza dei prodotti e rischio ambientale

Corsi di formazione per l'utilizzo dei codici di calcolo MIKE Powered by DHI
Corsi di formazione per l'utilizzo di sistemi di supporto decisionale
Corsi tematici in tutte le nostre aree di competenza
Eventi per la condivisione delle conoscenze: conferenze, seminari, workshop e
incontri per gruppi di utenti
• Diffusione delle pubblicazioni dei nostri progetti di ricerca e delle nostre linee guida
• Attività di supervisione per corsi di laurea e dottorati con università partner
• "Serious games"

Il programma THE ACADEMY by DHI comprende tutte le attività di formazione e disseminazione organizzate da DHI
nel mondo. I corsi di formazione, tavoli tecnici e workshop affrontano tutte le tematiche del mondo delle acque offrendo
l’opportunità di condividere esperienze e competenze a livello mondiale.

LA NOSTRA OFFERTA DI CORSI DI FORMAZIONE

LE NOSTRE CONOSCENZE E I PARTNER UNIVERSITARI

Ogni anno organizziamo centinaia di corsi ai quali partecipano migliaia
di professionisti. I corsi variano da workshop tematici a moduli di
formazione sull'utilizzo di specifici strumenti software.

Lavoriamo in stretta collaborazione con partner dislocati in tutto il
mondo.

I nostri pacchetti formativi sono disponibili in numerose opzioni, con
durata variabile da pochi giorni a diversi mesi. Sono progettati per
rispondere a esigenze e problematiche specifiche degli utenti e si
rivolgono a tutte le categorie professionali che operano nel settore.
Alcuni dei nostri progetti comprendono programmi di formazione sul
campo.

THE ACADEMY collabora con università e altre istituzioni scientifiche
per stabilire una vasta rete di partner di conoscenze.
Mette a disposizione pacchetti speciali per università ed istituti di
ricerca e organizza corsi presso le università.

I NOSTRI CLIENTI
Ai nostri corsi partecipano:

SVILUPPIAMO LE CONOSCENZE E LE DISTRIBUIAMO IN TUTTO
IL MONDO
Disponiamo di oltre 200 insegnanti in tutto il mondo, molti dei quali
sono esperti riconosciuti a livello internazionale nei propri ambiti di
competenza.
I nostri trainer hanno una conoscenza completa dei contesti e
delle normative locali e forniscono corsi personalizzati in base alle
specifiche esigenze, contribuendo in tal modo a sviluppare e rafforzare
le competenze nella lingua locale, ovunque e ogniqualvolta siano
necessarie.
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Enti governativi
Enti pubblici locali e regionali
Istituti di ricerca e università
Società di consulenza
Enti professionali e società di ingegneria
Aziende di pubblica utilità
Autorità costiere e portuali

Con DHI i clienti possono sempre contare su un consulente di fiducia.

“

I nostri corsi, organizzati in tutto il mondo, contribuiscono ad aumentare
la competenza ed efficienza nell’affrontare le diverse tematiche legate al
mondo delle acque.

CORSI ED EVENTI

I corsi tematici hanno invece un carattere più generale su approcci,
metodologie nonché strumenti di calcolo, per affrontare svariate tipologie di
analisi e studi.

Per contatti: theacademybydhi@dhigroup.com
Per maggiori informazioni, visitate il sito www. Theacademybydhi.com

Gli incontri dei gruppi di utenti di MIKE Powered by DHI offrono
un'opportunità unica per conoscere le applicazioni pratiche e gli
aggiornamenti più recenti dei codici, nonché per condividere conoscenze
ed esperienze con altri utenti e modellisti.
I workshop tematici, i seminari, le tavole rotonde e le conferenze
accolgono opinioni trasversali su come applicare idee e principi di supporto
decisionale nei vari ambiti delle nostre aree di competenza. Questi eventi
sono solitamente organizzati in collaborazione con accademici e tecnici
del settore e in genere vengono proposti insieme a numerose sessioni
formative.
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I corsi standard MIKE Powered by DHI sono finalizzati alla formazione,
standard ed avanzata, sull’utilizzo dei codici di calcolo. Sono strutturati su
una componente teorica e sulla pratica diretta tramite esercizi ed esempi.

