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GENERARE EFFETTI DI CRESCITA:
questo è uno dei punti chiave della nostra mission e ﬁlosoﬁa,
tanto che ne abbiamo fatto una delle nostre headline.
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HER

CHI SIAMO.
Siamo un’associazione costituita da persone, aziende, enti
formativi e altre associazioni.
Insieme condividiamo e portiamo avanti un obiettivo:
l’umanizzazione in ambiti quali l’educazione, la salute e il
lavoro. I nostri settori d’intervento riguardano i servizi con il
sostegno alla persona, all’impresa ed al bene pubblico.
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HER
REALIZZIAMO
LA NOSTRA
MISSION IN
3 PASSI:
1. Promuovere e svolgere direttamente
o in collaborazione con le istituzioni
pubbliche e private, attività di
assistenza, di sostegno alle persone
svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari, e lavorative;
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2. Promuovere e sostenere, attraverso
l’organizzazione di corsi specifici, la
formazione e l’aggiornamento del
personale docente e degli allievi di scuole
e istituti di ogni ordine e grado.

3. Organizzare e realizzare seminari di
formazione professionale e corsi di
specializzazione; corsi per la crescita e
l’evoluzione personale; attività di
consulenza e coaching, di supporto ai
soci e a terzi, per favorire il loro
accrescimento culturale e la loro
qualificazione professionale, finanziando
anche le fasi di orientamento,
inserimento e ricollocazione nel mondo
del lavoro.

HER

COSA
ABBIAMO
REALIZZATO
IERI…
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Progetti di ricerca applicata per validare
metodiche di medicine non convezionali,
con l’obbiettivo di arrivare a fare in modo che
anche in Italia i cittadini possano scegliere
l’orientamento di cura.

Ci siamo occupati di inserire nelle scuole di
ogni ordine e grado percorsi di pedagogia
naturale. Abbiamo formato bambini, ragazzi
e insegnanti.

Abbiamo progetti di inclusione dei giovani,
educativa di strada, inserimento lavorativo,
sostenuti da Fondazione Einaudi, Progetto
Yepp, Fondazione CRT, Citta di Torino, in
relazione all’orientamento del talento e
dell'adeguamento delle competenze.

HER

…E COSA
VOGLIAMO
REALIZZARE
DOMANI
Con gli Enti Formativi Associati stiamo
collaborando a realizzare un sistema di
risoluzione delle problematiche di
inserimento, reinserimento e
riqualificazione lavorativa, vale a dire
della non corrispondenza tra le competenze
dei candidati e quelle ricercate dall'azienda.
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Il problema sta nella mancanza di un
sistema che raccolga, organizzi e certifichi
le competenze che ogni lavoratore
acquisisce nella sua vita lavorativa
attraverso la partecipazione a corsi di
formazione, durante il periodo di
occupazione, disoccupazione o per
proprio interesse. Questo rappresenta il
grande paradosso italiano, ovvero il tasso
di disoccupazione tra i millennials resta
alto - solo a maggio era al 30,5% - ma, nel
contempo, ci sono posti di lavoro che
restano vuoti perché le aziende non
trovano candidati con le competenze
adeguate. La tracciabilità delle
competenze diventa importantissima
durante le situazioni di crisi, come
quella provocata dal Covid-19, al fine del
tempestivo ricollocamento lavorativo del
dipendente e anche la possibilità di
sostenere finanziariamente le aziende che
si impegnano a mantenere i posti di
lavoro anche attraverso la riconversione.

HER
5x1000
AD HER.
Facciamo in modo di valorizzare il talento, le competenze,
l’occupazione, le esigenze di mercato. Aiutiamo le micro e le
piccole aziende a mantenere i posti di lavoro. Facciamo in
modo che questa crisi del COVID-19 non diventi un
problema cronico.
Il lavoro è un bene comune.
Come devolvere il 5×1000 a H.E.R.?
Compila il modello 730, il CUD oppure il modello Unico;
firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione
sociale…”.
Indica il codice fiscale di H.E.R. Human Evolution Resource.

HER: 97675290015
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