MANIFESTO DI FONDAZIONE

Hermes University, nasce per promuovere l'educazione dignitosa, competente e onesta e la prassi
più edificante della conoscenza rivolta al bene comune di ogni essere umano in proporzione ai suoi
talenti e alle sue potenzialità: per essere una scuola di eccellenza.
Hermes University, nasce da un’idea progettuale generatrice di un nuovo tessuto intellettuale. La
nostra Istituzione deve essere percepita come un ente sostanzialmente professionale che attraverso
la ricerca del sapere esistente nella realtà -presente, futura, prospettica e virtuale-, restituisce
all’uomo la sua centralità esistenziale. Hermes University compie la propria azione nel contesto sociale, politico ed economico, realizzandola attraverso la scelta fondazionale dell’impegno per la ricerca libera e autonoma del sapere scientifico.
Hermes University, attraverso le sue attività di diffusione culturale e programmi di studio, eroga alta
formazione, che costituisca a un tempo espressione dello sviluppo della conoscenza pura o strumentale, ampliamento del sapere scientifico, e acquisizione di competenze reali.
Hermes University, è una libera università popolare privata, impegnata a portare alle persone la
conoscenza sulle grandi sfide del mondo attuale, per l’educazione alla realizzazione di sé stessi.
Hermes University agisce attivamente nel mondo del lavoro, con intenti innovativi e strumentali alla
crescita economica.
Hermes University, vuole essere un'innovazione formativa rivolta a imprenditori, manager, professionisti, lavoratori, studenti, che ricerchino soluzioni e prospettive adeguate rispetto alle problematiche del mondo del lavoro, per il miglioramento e la crescita che emergono dall’applicazione della
conoscenza e dell’innovazione.
Hermes University, è al passo con il presente e aperta al futuro, rendendolo accessibile a coloro che
vogliano cogliere l’opportunità di verificare puntualmente la propria attività e i possibili sviluppi.
La brama dell'esplorazione interdisciplinare alimenta i settori delle tre aree tematiche su cui si sviluppano l’alta formazione, lo studio, e la ricerca di approcci, indirizzi, e soluzioni pratiche e innovative, attuate da Hermes University nei suoi Corsi, sempre al passo coi tempi: Antropologia Medica,
Economia e Sviluppo, Scienze Umane.
Hermes University, è impegnata a generare, diffondere e conservare la conoscenza; a lavorare con
tutti gli altri soggetti socio-economici, per aumentare il grado di consapevolezza sulle grandi sfide
del mondo, di quello del lavoro, e delle entità sociali che lo popolano. Hermes University aspira a
sviluppare in ognuno che voglia conoscerla, la capacità e la passione di lavorare con saggezza,
raziocinio, creatività ed efficacia, per il miglioramento dell'umanità.
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