
MANIFESTO
Capitale Umano Italiano



La nostra VISION

Crediamo nei giovani e consideriamo il capitale umano la più grande 
ricchezza per il successo di qualsiasi realtà.

Ispirare e orientare i giovani è il nostro perché! Migliorare l’efficacia 
delle loro azioni è la nostra sfida: siamo convinti che soltanto partendo 
da qui si possa creare un futuro migliore.

Vogliamo diventare il più grande team di giovani talenti in Italia ed essere 
il punto di riferimento per l’orientamento e la formazione anche in 
reverse rispetto a quanto siamo tradizionalmente portati a pensare.



La nostra MISSION

Capitale Umano vuole guidare la rivoluzione dell’orientamento 
creando dei contenuti peer-to-peer (realizzati dai giovani per i 
giovani ma non solo) svelando gli strumenti con cui i più 
importanti talenti under 35 hanno raggiunto obiettivi 
importanti.

Capitale Umano vuole offrire in maniera personale agli utenti 
concrete opportunità di crescita con il mentoring 1-to-1 ed 
importanti eventi formativi.



I NOSTRI VALORI:



CURIOSITA’

Fai conoscenza con tutti i giovani del team. Entra in 
contatto con ognuno di loro. Scambiati idee e 
pensieri: ricorda che in Capitale Umano ogni persona 
è migliore di te in qualcosa. In quel qualcosa, impara e 
cresci. Lasciati ispirare e ispira gli altri.



TEAM-BUILDING

Nulla di grande si crea da soli: l’aiuto reciproco è 
necessario. Se hai una difficoltà, parlane. Se hai 
bisogno di aiuto per un tuo progetto, chiedilo. 
Viceversa, offri sempre la tua disponibilità per aiutare 
gli altri giovani del team. In Capitale Umano si cresce 
insieme. Si ragiona nell’ottica del “Noi”, non dell’”Io”.



FIDUCIA

Devi fidarti dei tuoi 
compagni di 
squadra. In Capitale 
Umano Italiano tu 
sei responsabile per 
gli altri e gli altri lo 
sono per te. Se 
manca la fiducia, 
crolla tutto.



SOSTENIBILITA’ In tutto quello che fai, ricordati di 
mettere sempre al centro le persone.



CREATIVITA’
E’ importante pensare fuori dagli schemi. In 
Capitale Umano Italiano non esistono idee 
stupide. Se hai un’idea folle, proponila: avrai un 
team di folli come te ad ascoltarti.



IMMAGINAZIONE

In Capitale Umano è importante 
vedere le cose non per come sono, 
ma per come potrebbero essere.



MINDSET VINCENTE

In Capitale Umano Italiano non sono 
ammesse le critiche. Se devi parlare 
a qualcuno, offri esclusivamente 
spunti e soluzioni per migliorare.
Altrimenti limitati ad ascoltare.



I TUOI CONTRIBUTI 
PER LA COMMUNITY:

È richiesta:

- la creazione di almeno un contenuto 
individuale al mese (possibilmente breve 
video o un breve pensiero esposto in 
maniera schematica) in merito a 
tematiche stabilite ogni settimana dal 
Direttivo o dai team leaders. In 
alternativa, può essere una Diretta nelle 
piattaforme social;

- La partecipazione alle discussioni del 
proprio team di competenza, cercando di 
esprimere sempre, anche se brevemente, 
il proprio pensiero;

- La partecipazione ad un Webinar interno
al mese


