Libera Universitá Popolare Privata

BROCHURE ISTITUZIONALE

chi siamo

Hermes University è Università Popolare membro della C.N.U.P.I. (Confederazione Nazionale delle Università Popolari
Italiane), Ente con personalità giuridica riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con
D.M. 21.05.1991, pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale in data 30.8.1991 al n. 203. Il diritto di fregiarsi della denominazione
“Università Popolare” è fruibile dalle associate C.N.U.P.I. in conformità all'approvazione dello Statuto di quest’ultima da
parte del Consiglio di Stato (Sezione Seconda, 6.2.1991). Perseguiamo i ﬁni istituzionali del magistero della cultura, nel
rispetto dell’autonomia e della libertà della ricerca e dell’insegnamento, secondo i principi della Costituzione della
Repubblica Italiana.

A CHI CI RIVOLGIAMO
A imprenditori, professionisti, manager, laureati o laureandi fortemente motivati, che desiderano acquisire conoscenze
specialistiche. L’imperativo del momento invita ognuno di noi a investire costantemente nella propria crescita professionale, acquisendo nuove competenze e aggiornando le proprie conoscenze. Infatti, lo sviluppo tecnologico e la nascita di
nuove esigenze nel mercato hanno contribuito a modiﬁcare il panorama che il mondo del lavoro oﬀre, creando la necessità di un costante aggiornamento.
È indubbio che nell'era della conoscenza e del cambiamento:
• Il posto ﬁsso vita natural durante è una chimera;
• Più competenze hai meno potrai essere trattato come un ingranaggio;
• Più il tuo know how è aggiornato e completo, meglio sarai spendibile nel mondo del lavoro.

L’OFFERTA FORMATIVA
L'oﬀerta formativa di Hermes University è fondata su due pilastri: la Formazione Executive e la Formazione in Azienda.
La Formazione Executive mira a supportare i partecipanti a massimizzare il loro business impact, sostenendo la loro
crescita personale e professionale attraverso la formazione continua e l’alta formazione per lo sviluppo delle competenze.
La progettazione dei percorsi di apprendimento è ﬁnalizzata all’occupabilità, allo sviluppo delle carriere individuali,
all'aggiornamento di chi esercita le attività professionali e alla preparazione specialistica di chi intende inserirsi e qualiﬁcarsi nel mondo del lavoro. La Formazione in Azienda prevede l'attuazione di interventi formativi “taylor made” per le
aziende, con il coinvolgimento nella docenza anche dell'imprenditore stesso e del suo management, sia per valorizzare le
proprie risorse interne, sia per individuare laureati quali nuove risorse da inserire nel processo produttivo, oﬀrendo
l'opportunità di un lavoro professionalizzante nell'azienda medesima.

I NOSTRI DOCENTI

Sono professionisti, manager, imprenditori e docenti universitari che credono nello sviluppo delle competenze come
volano per l’innovazione del sistema economico, per trasmettere ai partecipanti ai corsi conoscenza teorica e pratica
professionalizzante. La peculiarità dei nostri docenti è la loro esperienza professionale unica e irripetibile, che costituisce
un valore aggiunto apprezzabile per i nostri percorsi formativi e ciò, consente di dare un taglio pratico ai nostri corsi di
alta formazione.

PERCHÈ SCEGLIERCI
Entrare a far parte dei nostri percorsi formativi signiﬁca approcciare concretamente il mondo del lavoro. Se pensi che per
lavorare bene occorre anche dedicare tempo a leggere, studiare, riﬂettere e sperimentare, allora Hermes University ti
aiuta a raﬀorzare le competenze che già hai ed a costruirne di nuove, anche in funzione dei tuoi interessi e obiettivi di
lavoro. Hermes University crea anche opportunità dirette di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso il legame
concreto che stabilisce con le aziende, che ﬁnanziano l’insegnamento di percorsi formativi speciﬁci per le proprie esigenze imprenditoriali.

I DIPARTIMENTI
I dipartimenti che sviluppano le attività di alta formazione sono tre. Le ﬁnalità di ciascun corso aﬀerente ai medesimi
sono quelle di creare eccellenza sia in termini di specializzazione su competenze speciﬁche, sia in termini, di interesse
reale per il mondo del lavoro, delle professioni e dell'imprenditoria.
Antropologia Medica

Economia e Sviluppo

Scienze Umane

L'antropologia medica si occupa
dell'impatto del sistema medico
sul corpo e la psiche individuali,
del rapporto tra guaritore e
malato, della dimensione sociale
e antropologica della salute,
della malattia e della cura.

Denaro, ricchezza, tecnica degli
scambi e dei mercati. Valori
economici e crescita sociale.
Sviluppo economico e sostenibilità. Programmazione economica
ed Eredità generazionale. Globalizzazione e sistemi di commercio, di conﬂitto e predominio.
In via non deﬁnitiva, in quanto
aperti a individuare e cogliere
indirizzi e prospettive sociali in
perenne evoluzione, tutti argomenti e tematiche che riguardano i nostri corsi o seminari, di
approfondimento, di specializzazione professionale, di formazione, inerenti l’Economia e lo
Sviluppo delle, e nelle, società
umane.

Le scienze umane sono le scienze
che indagano il comportamento
umano andando oltre la dimensione biologica, considerando la
vita mentale della persona, i
rapporti interpersonali e di
gruppo e l’organizzazione della
vita collettiva.
Nella deﬁnizione più ampia, si
ritrovano sotto questo nome,
quali scienze che riguardano
l’uomo e la società, ad esempio:
la linguistica, la psicologia, la
storia, l’archeologia, la sociologia, le scienze dell’educazione, le
scienze cognitive, le scienze
politiche, il diritto.

FORMAZIONE

EXECUTIVE

L’oﬀerta formativa contenuta nella Formazione Executive sebbene comprenda diversi corsi che assolvono a molteplici
obiettivi formativi, si caratterizza per un approccio metodologico fortemente interattivo ed esperienziale che coinvolge
il partecipante ben oltre la didattica tradizionale. Che tu sia manager, professionista o imprenditore, i nostri corsi di
alta formazione ti forniscono le conoscenze più aggiornate, favorendo il tuo sviluppo professionale e personale grazie
a percorsi formativi innovativi. La Formazione Executive è rivolta al riconoscimento delle competenze professionali
acquisite, attraverso percorsi di apprendimento non formali e informali. Tale modello di formazione continua e perfezionamento professionale produce nei Paesi europei che lo attuano, un tasso di disoccupazione molto basso rispetto a
quello italiano. Oggi in una economia globalizzata e con una competizione elevata occorre saper dimostrare le proprie
competenze eﬀettive, che vanno oltre il mero titolo acquisito. È necessario, quindi, uscire dagli schemi tradizionali
obsoleti e non più adatti allo sviluppo complesso e veloce delle realtà e necessità sociali.

CORSI DI ALTA FORMAZIONE
I nostri corsi ti forniscono le conoscenze più aggiornate, favorendo il tuo
sviluppo professionale e personale grazie a percorsi formativi e innovativi.
Sono dedicati a imprenditori, professionisti, manager, laureati o laureandi
fortemente motivati, che desiderano acquisire conoscenze specialistiche.
L’imperativo del momento invita ognuno di noi a investire costantemente
nella propria crescita professionale, acquisendo nuove competenze e aggiornando le proprie conoscenze. Infatti, lo sviluppo tecnologico e la nascita di
nuove esigenze nel mercato hanno contribuito a modiﬁcare il panorama che
il mondo del lavoro oﬀre, creando la necessità di un costante aggiornamento.

MESAF è l’acronimo per corso della Massima Eccellenza Scientiﬁca di Alta
Formazione e rappresenta una delle novità di Hermes University. Consiste in
un programma ﬂessibile che permette uno spiccato livello di multidisciplinarietà rispetto ai corsi tradizionali. Competenze e cognizioni di diversa provenienza possono interagire in MESAF, per rispondere alla necessità di nuove
ﬁgure professionali e nuove specializzazioni. MESAF si rivolge a chi intende
continuare ad approfondire gli studi dopo la laurea, a chi desidera allargare
le proprie conoscenze in altre aree, a chi vuole professionalizzarsi e applicare
le nozioni acquisite nei corsi. Le competenze che vengono formate dai
programmi MESAF sono diﬃcilmente acquisibili in altri modi. Questo perché
i percorsi formativi sono strutturati sulle reali esigenze dei partecipanti.

MESAF

MASTER I O II LIVELLO
Cos’è un Master?
Il Master Universitario è un titolo post laurea di perfezionamento
scientiﬁco e di alta formazione, successivo al conseguimento
della laurea triennale o della laurea magistrale. È un ideale
completamento del percorso di studi e costituisce un ingresso
nel mondo del lavoro.

I NOSTRI MASTER
I Master universitari sono soggetti a disposizioni di legge e sono
parte integrante del sistema universitario. I nostri Master possono essere erogati solo in convenzione con accademie e università, italiane o estere, in presenza di speciﬁci accordi e in ordine
alle possibilità consentite dalle norme e regolamenti al tempo
vigenti.

FORMAZIONE IN AZIENDA
Le piccole e grandi realtà imprenditoriali oggi vivono una situazione complessa e dinamica, devono essere più orizzontali,
attente ai veloci cambiamenti esterni e con un alto livello di tecnologia sempre in evoluzione. Questo porta ad una diversa
concezione della leadership e ad una grande attenzione allo sviluppo e motivazione delle risorse umane, che operano all’interno
dell’organizzazione stessa. L’Obiettivo della Formazione in Azienda è proprio quello di creare una nuova consapevolezza e
modalità di azione per essere attori e non spettatori dei prossimi cambiamenti. Con la Formazione in Azienda i nostri percorsi
formativi sono realizzabili nella tua impresa per un insieme di collaboratori, nelle date che preferisci.

FORMAZIONE IN AZIENDA

I VANTAGGI
CIÓ che vuoi
scegli il corso di alta formazione
più adatto alle tue esigenze
DOVE vuoi
organizzi la formazione in azienda e
limiti le spese: spostamenti, albergo
per CHI vuoi
formi più collaboratori in un'unica
sessione
QUANDO vuoi
scegli il periodo e le date che
preferisci

SOLUZIONI IN HOUSE

UNA SOLUZIONE
“CHIAVI IN MANO”

Sono uniche, studiate solo per la
tua azienda. Per qualsiasi necessità, abbiamo la soluzione più
appropriata.
Analizziamo le tue esigenze e in
funzione dei tuoi obiettivi, progettiamo insieme un percorso di alta
formazione su misura:

La Formazione in Azienda prevede:

• PERSONALIZZATO
• INNOVATIVO
• EFFICACE

• Un docente di Hermes University
con il quale puoi condividere gli
obiettivi e la deﬁnizione del percorso formativo;

Mettiamo a tua disposizione
l’expertise dei nostri docenti nello
sviluppo delle competenze, dando
la risposta giusta ad ogni esigenza.

• Lo svolgimento dell’intero percorso di alta formazione presso la tua
sede
• La possibilità di formare ﬁno a 20
dipendenti per sessione

• L'insieme dei materiali d'aula
• Il rilascio di attestati a cura di
Hermes University

BENEFICI PER LA TUA AZIENDA

Contraddistingui la tua azienda
investendo nell'alta formazione per:
• un’oﬀerta formativa speciﬁca che
miri a selezionare i migliori da inserire
nella tua azienda
• inserire in percorsi di alta formazione il tuo personale dipendente, sia i
manager sia il personale da impiegare
per livelli maggiormente qualiﬁcanti.
E ottieni i seguenti beneﬁci:
• hai la possibilità di controllare direttamente il tuo investimento negli speciﬁci corsi di alta formazione
• puoi inserire i tuoi manager nel gruppo dei docenti
• puoi sostenere i corsi di alta formazione per i tuoi dipendenti in modo completamente gratuito, se la tua azienda è iscritta
ad un Fondo Paritetico Interprofessionale
• in caso contrario, insieme ai nostri esperti potrai trovare la soluzione per la tua azienda, mediante gli accordi vigenti tra
Hermes University e diversi Fondi Paritetici Interprofessionali, Organismi Paritetici Intersettoriali ed Enti Bilaterali Nazionali
• puoi aﬃliare il tuo centro di formazione a Hermes University, trasformandolo in Polo d'Interesse

Piazza Bologna, 1
00162 Roma, Italia
seguici su

