Libera Universitá Popolare Privata

L’UNIVERSITA’ E LA TERZA MISSIONE
Hermes University è Università Popolare membro della Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane, in
breve CNUPI, la quale ha personalità giuridica riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
con opportuno Decreto Ministeriale del 21/05/1991 e pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale delle Leggi dello Stato al n. 203 in
data 30/08/1991. In virtù di tale riconoscimento la CNUPI è un ente vigilato dal MIUR. Hermes University opera con criteri di valutazione di Terza Missione, ossia l’insieme delle attività con le quali le università interagiscono direttamente con
la società e il proprio territorio di riferimento, sia attraverso azioni di valorizzazione economica e il trasferimento delle
conoscenze, sia attraverso attività ed eventi di ordine culturale, sociale e di divulgazione della scienza. La Terza Missione
delle università si aﬃanca alle due missioni “tradizionali”, ovverosia insegnamento e ricerca.

LA MISSION
La mission di Hermes University è indirizzata alla:
• Formazione continua e all'alta formazione per lo sviluppo delle competenze;
• Progettazione e all'oﬀerta di percorsi di apprendimento ﬁnalizzati all’occupabilità, allo sviluppo delle carriere
individuali, all'aggiornamento di chi esercita le attività professionali;
• Preparazione di chi avverte la necessità di acquisire una conoscenza speciﬁca per ricercare una nuova posizione lavorativa;
• Preparazione specialistica di chi intende inserirsi e qualiﬁcarsi nel mondo del lavoro;
• Progettazione d’interventi formativi personalizzati per le aziende;
• Oﬀerta ai cittadini di un servizio di crescita culturale, attraverso percorsi formativi nel campo dell’Educazione
Permanente del cittadino.

L’OFFERTA FORMATIVA

L'oﬀerta formativa di Hermes University è fondata su due pilastri:
la Formazione Executive;
la Formazione in Azienda.

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.

GLI ATTESTATI RILASCIATI

PERCHÈ SCEGLIERCI

L’accreditamento ai sensi del D.M. n. 177 del 10 luglio 2000
di cui godono le Università Popolari membri della CNUPI,
espone le medesime alla prassi d’ispezioni del MIUR, ciò
rende indispensabile per ciascuna Università Popolare
l’estrema correttezza legale su quanto dichiarato, prodotto e
messo in circolazione a mezzo stampa e degli attestati
rilasciati. Risulta palese che gli attestati rilasciati dalle
Università Popolari hanno un valore intrinseco superiore a
quelli rilasciati da qualsiasi ente di formazione o
associazione.
Hermes University rilascia in piena autonomia gli attestati
per i Corsi di Alta Formazione e per gli Executive Master.

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 correlate alla nostra oﬀerta formativa sono tre. Le ﬁnalità di ciascun percorso
formativo aﬀerente ai medesimi sono 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

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. I percorsi formativi forniscono le conoscenze più aggiornate, favorendo lo sviluppo professionale e
personale grazie a corsi di alta formazione innovativi. Essi sono dedicati a professionisti, manager, laureati o laureandi
molto 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.

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’Executive Master è indirizzato a manager, imprenditori, professionisti,
neolaureati e a tutti coloro che desiderano approfondire speciﬁche competenze di business ovvero aggiornare le proprie conoscenze e acquisire nuove
competenze. Con l’Executive Master perfezioni il tuo bagaglio di strumenti
con una preparazione di stampo spiccatamente pratico.
Un cammino di crescita pensato sia per chi già partecipa attivamente al
mercato del lavoro e desidera specializzarsi in un ambito del sapere, sia per
chi vuole inserirsi nel mondo del lavoro perché ha un’immediata spendibilità
occupazionale.

EXECUTIVE MASTER

FORMAZIONE IN AZIENDA

La Formazione in Azienda ha lo scopo di accrescere la collaborazione tra il mondo accademico e quello delle imprese. Tale
collaborazione è d’importanza strategica per l’innovazione e lo sviluppo del Paese, perché alimenta il continuo scambio di
conoscenze e di esperienze, che concorre all’evoluzione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e apporta alle
imprese un contributo d’innovazione, rappresentando sia un valore aggiunto al loro business, sia apprezzabili vantaggi
derivanti dagli sgravi ﬁscali.

LE SOLUZIONI
La Formazione in Azienda prevede l'attuazione d’interventi formativi “taylor made” per le imprese, con il
coinvolgimento nelle docenze anche dell'imprenditore stesso e del suo management, sia per valorizzare le proprie risorse
interne, migliorando il lavoro con una specializzazione o competenza particolare, sia per individuare speciﬁche risorse
da inserire nel processo produttivo.
In questa logica, siamo sempre più impegnati nel far dialogare la dimensione accademica con quella produttiva. Nella
nostra esperienza l’azione comune è un investimento strategico per università e imprese, perché attiva una circolarità di
saperi che fa bene a tutti gli attori in gioco.

BENEFICI PER LA TUA AZIENDA

I VANTAGGI

CIÓ che vuoi
scegli il corso di alta formazione più adatto alle tue
esigenze

Inoltre, le imprese possono accedere anche a piani
formativi aziendali agevolati, se iscritte a un Fondo
Paritetico Interprofessionale.

DOVE vuoi
organizzi la formazione in azienda e limiti le spese:
spostamenti, albergo

In caso contrario, i nostri esperti possono trovare la
soluzione migliore per loro, mediante gli accordi
vigenti tra Hermes University e diversi Fondi
Paritetici Interprofessionali, Organismi Paritetici
Intersettoriali ed Enti Bilaterali Nazionali

per CHI vuoi
formi più collaboratori in un'unica sessione
QUANDO vuoi
scegli il periodo e le date che preferisci

SOSTIENI IL MERITO
Borse di studio per sostenere il merito
La tua azienda può garantire una formazione di qualità a tutti, coltivare il
merito. Per ciascuno dei nostri percorsi formativi puoi promuovere borse di
studio a copertura parziale o totale, delle quote d’iscrizione ai partecipanti
neolaureati. Puoi legarle al nome di una persona cara oppure alla tua azienda o
fondazione, per coltivare la competenza di neolaureati destinati ad un percorso
professionalizzante nella tua azienda. Le borse di studio sono erogate in
relazione al merito e al reddito.

Diventa Partner

Impegnare la tua azienda in una causa di interesse sociale fa del bene alla
comunità in cui vivi, ma non solo: intraprendere un percorso di partnership con
Hermes University raﬀorza l’identità e i valori aziendali, coinvolge il
management e i dipendenti, consolida la ﬁducia dei clienti e il rapporto con gli
altri stakeholders.

Investire nel cambiamento
Corsi di Alta Formazione, Corsi Professionalizzanti Universitari, Executive Master e docenze sono solo alcuni esempi concreti di ciò
che potremo ﬁnanziare grazie alla donazione della tua azienda o fondazione. La donazione non ha un valore esclusivamente
ﬁlantropico: porta in sé i concetti di reciprocità, investimento e cambiamento. Eﬀettuando una donazione a Hermes University
contribuisci alla trasformazione positiva della comunità in cui vivi, attraverso il lavoro quotidiano di chi si impegna in prima linea
nella formazione universitaria.

Una donazione è importante, il sostegno continuo è indispensabile

Se scegli di donare in modo continuativo, sarà come averti al nostro ﬁanco giorno dopo giorno. Hermes University potrà contare su
risorse preziose per pianiﬁcare al meglio le proprie attività, garantendo così ai percorsi formativi la possibilità di un miglioramento
costante e continuo nel tempo. Ricorda che l’importo donato fruisce dei beneﬁci ﬁscali previsti dalla legge: conserva la ricevuta
postale, bancaria o l’estratto conto.

HUP NETWORK
Hermes University propone un network di aﬃliati denominati Hermes University
Point (HUP) per favorire le esigenze territoriali del mercato del lavoro e delle
professioni.
Gli HUP distribuiti su tutto il territorio nazionale favoriscono una perfetta
congruenza tra domanda ed oﬀerta formativa, attraverso la promozione del Piano
Formativo, costituendo il reale centro di sviluppo e crescita di Hermes University.
Tutte le attività degli HUP sono propedeutiche a quelle di Hermes University e
correlate al Piano Formativo. Tali attività sono a sostegno della:
• Formazione continua e dell’alta formazione per lo sviluppo delle competenze;
• Oﬀerta di percorsi di apprendimento ﬁnalizzati all’occupabilità e allo sviluppo delle carriere;
• Preparazione di chi avverte la necessità di acquisire una conoscenza speciﬁca per ricercare una nuova posizione lavorativa;
• Preparazione specialistica di chi intende inserirsi e qualiﬁcarsi nel mondo del lavoro;
• Progettazione d’interventi formativi personalizzati per le aziende.
Gli HUP sono il vero punto di riferimento sul territorio di Hermes University, capaci di rappresentare le reali esigenze
formative locali e proporre iniziative, speciﬁci percorsi formativi, nuove partnership e convenzioni.
Chi può diventare un HUP?
Possono diventarlo le associazioni, gli enti pubblici e privati, le società di capitali, gli studi professionali, i liberi professionisti
e gli istituti scolastici.
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