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Il progetto Empire ‐ Empowerment Through Mentoring
Motivazione
La “career guidance” (orientamento e vita lavorativa, transizioni e life skill) può contribuire
significativamente allo sviluppo del capitale umano. Ciononostante alcune ricerche (come “Servizio di aiuto
alla carriera nel pubblico impiego in Europa”, commissionato nel 2005 dalla Commissione Europea ‐
Direzione Generale per il Lavoro, Affari sociali e Pari Opportunità) hanno messo in evidenza come la sola
informazione professionale e il tradizionale incontro tra domanda e offerta di lavoro non siano sempre
sufficienti ad individuare i percorsi professionali più soddisfacenti per una persona. L’introduzione di nuove
iniziative di supporto come il mentoring possono arricchire la comprensione e l’apprendimento delle
professioni, specialmente di quelle “libere”, creando così un accesso più personalizzato al lavoro per un
maggior numero di candidati.

Obiettivo del Progetto
Obiettivo del progetto è quello di introdurre il mentoring tra le pratiche dell’apprendimento del lavoro o di
aiuto alla carriera nell’ambito delle libere professioni o professioni liberali, testando tale metodologia in
modalità blended (ovvero alternando momenti di relazione “faccia a faccia” a momenti di relazione “on
line”). Il tutto al fine di migliorare i livelli di occupabilità e di incrementare l’adattabilità dei lavoratori nei
momenti "cerniera" e nelle "transizioni" che caratterizzano l’arco della vita lavorativa. La proposta
operativa delineata dal progetto riguarda la sperimentazione di iniziative d’informazione e supporto basate
sul mentoring con gruppi d’utenza diversificati, al fine di: individuare capacità, competenze e interessi;
prendere decisioni consapevoli e significative sulla propria occupazione: gestire i propri percorsi personali
di formazione e di lavoro.

Risultati attesi
EMPIRE vuole diffondere una nuova metodologia della relazione d’aiuto (il blended – mentoring) tra gli
attori che forniscono servizi di sviluppo della carriera professionale, le imprese e le loro associazioni. Si
ritiene che il blended‐mentoring sia una metodologia in grado fare emergere le risorse interne del soggetto
per affrontare i suoi bisogni esterni (career).
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Strumenti per la gestione di un rapporto Blended Mentoring
Introduzione
In questa sezione, riportiamo una serie di schede che rappresentando degli strumenti per la gestione di un
rapporto di blended ‐ mentoring. Gli strumenti sono stati divisi in ‘schede operative’, ‘schede trasversali’ Le
‘schede operative’ sono il cuore del kit e costituiscono il vero percorso proposto. Una volta che si sono
utilizzate non è necessario riproporle più. Le ‘schede trasversali’ sono schede che invece si suggerisce di
utilizzare durante tutto il percorso più volte. Oltre che per una razionalizzazione del percorso effettivo (del
lavoro operato grazie allo stimolo delle schede operative) in itinere, sono molto importanti per il
monitoraggio e la valutazione del rapporto tra Mentor e Mentee. Per un approfondimento teorico e
operativo sulla modalità di gestione del kit per la somministrazione del rapporto di mentoring, si rimanda a
www.empire‐leonardo.org, nella sezione "download".
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Strumenti per la gestione di un rapporto Blended Mentoring
0 ‐ Patto di Menthorship
La “career guidance” (orientamento e vita lavorativa, transizioni e life skill) può contribuire
significativamente allo sviluppo del capitale umano. Ciononostante alcune ricerche (come “Servizio di aiuto
alla carriera nel pubblico impiego in Europa”, commissionato nel 2005 dalla Commissione Europea ‐
Direzione Generale per il Lavoro, Affari sociali e Pari Opportunità) hanno messo in evidenza come la sola
informazione professionale e il tradizionale incontro tra domanda e offerta di lavoro non siano sempre
sufficienti ad individuare i percorsi professionali più soddisfacenti per una persona. L’introduzione di nuove
iniziative di supporto come il mentoring possono arricchire la comprensione e l’apprendimento delle
professioni, specialmente di quelle “libere”, creando così un accesso più personalizzato al lavoro per un
maggior numero di candidati.
Questa scheda non a caso è stata chiamata ‘patto’ e non contratto di Mentorship, perché in molte
situazioni ci si è chiesto quanto sia proficuo, utile, efficace o meno, formalizzare il rapporto e addirittura
firmarlo da parte di entrambe le parti. Alcuni autori illustri portano esempi utili per capire quando sia il caso
o meno di proporre una formalizzazione così accentuata. Anche nell’esperienza di chi scrive, in particolare
in azienda, si sono avute reazioni discordanti a riguardo.
Chi è contrario alla formalizzazione di questo rapporto, fondamentalmente ha paura, specialmente in
azienda, che le informazioni contenute nel rapporto possano in qualche modo arrivare all’ufficio risorse
umane per avere ‘in mano’ eventuali elementi che possano influenzare / ritardare l’avanzamento di
carriera interno, in particolare modo per le professionalità deboli. Dall’altra, chi è a favore di una
formalizzazione ha a cuore in particolare il tempo del Mentor e delle risorse di tempo ed economiche che si
stanno investendo, pertanto con un ‘contratto/patto’ si vuole dare rilevanza a quanto detto, e che
entrambe le parti si attengano a quanto scritto, concordato e detto inizialmente.
L’importanza di questo momento è indubbia, per questo nella proposta di questo Kit è presente.
È inoltre importante sottolineare un passaggio del contratto che dice ‘Nel caso in cui durante il rapporto di
Mentoring, sia il mentee sia il Mentor sviluppino idee imprenditoriali o progettuali particolari, si valuterà di
volta in volta l’utilizzo e le relative modalità di ‘usufrutto’ e comunque sempre di comune accordo tra
Mentor e Mentee. In tal caso il rapporto va al di fuori del rapporto di Mentorship, che diventa di vera e
propria collaborazione lavorativa.

Si consiglia comunque ai coordinatori dei progetti di Mentoring di personalizzare quanto scritto in questa
scheda a seconda di quale aspetto si vuole sottolineare, chiarire o ribadire.
In ogni caso questo momento è di fondamentale importanza in particolare per il funzionamento del
rapporto, di cui in questo momento iniziale si chiarisce:
• le reciproche aspettative nei confronti dell’iniziativa, delle parti in causa nel rapporto e dei reciproci
ruoli;
• quali sono gli argomenti principali del rapporto;
• qual è l’organigramma del progetto.
• chi è responsabile di cosa;
• quanto formali o informali saranno gli incontri e attraverso quali strumenti tecnologici sono favoriti
/eventuali piattaforme di eMentoring;
• quale ruolo ha il Mentor;
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•
•
•

quali i benefici previsti per il Mentor e per il Mentee;
quali sono gli strumenti di valutazione e auto –valutazione del rapporto
etc.

e tutto quanto sia importante dire all’inizio del rapporto, sia per il Mentee, sia per il Mentor, sia per il
coordinatore del programma, conoscendo lo specifico contesto in cui si realizza.
Questa scheda è strettamente legata a quella che segue.
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scheda 0
PATTO DI MENTORSHIP
[nome mentee] ___________________
[nome mentor] ___________________

PATTO DI MENTORSHIP

Data di inizio del percorso di Mentorship: ....................................................................
Nome e cognome del Mentee: ....................................................................................
Nome e cognome del Mentor: ....................................................................................

Un percorso di Mentoring è “una relazione ad elevato potenziale di sviluppo personale e
professionale in cui l’obiettivo è sostenere la crescita di una o entrambe le parti”
(Clawson, J.G., Mentoring in the information Age, in Leadership & Organizations
Journal). Nell’ambto di questa iniziativa, il Mentoring deve essere inteso come una
grande opportunità di riflessione sul proprio progetto formativo e professionale. A tal
fine:

il Mentor si impegna:
‐ a chiarire gli obiettivi del percorso di Mentorship
‐ fornire al Mentee i mezzi e gli strumenti di analisi necessari per effettuare il percorso di
Mentorship;
‐ ad organizzare attraverso un calendario e dei giorni fissati e guidare lo svolgimento del
percorso di Mentorship;
‐ produrre e verificare con il Mentee un documento di progettazione del percorso di
sviluppo professionale
‐ alla massima riservatezza su informazioni, contenuti e dati emersi nell’arco di tutto il
procedimento
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‐ alla restituzione al mentee di tutti i documenti relativi al percorso, in particolare il
documento di progettazione del percorso professionale, che verranno consegnati al
Mentee al termine del percorso;

il Mentee si impegna a:

‐ Il Mentee ha la responsabilità diretta del suo processo di apprendimento e dei risultati
che otterrà in relazione all’intervento del Mentoring;
‐ rispettare gli appuntamenti e i tempi fissati;
‐ a compilare le schede d’analisi ed i questionari, a svolgere le diverse attività
concordate con il Mentor con attenzione, disponibilità e responsabilità.
Il documento di progettazione del percorso professionale restano di assoluta proprietà
del Mentee, che ne decide l’utilizzo e le modalità di una eventuale divulgazione.
Il Mentee e il Mentor si impegnano inoltre a redigere con la frequenza richiesta dal
progetto le schede di valutazione e i documenti necessari per il monitoraggio
dell’andamento del rapporto stesso.
E’ fatto divieto per il Mentore di impiegare direttamente il Mentee (salvo dispensa del
Coordinatore del progetto) oppure offrire le proprie prestazioni professionali, capacità
formative a fronte di qualsivoglia retribuzione economica o qualsiasi genere di regalie se
non di trascurabile valore.
Nel caso in cui durante il rapporto di Mentoring, sia il mentee sia il Mentor sviluppino
idee imprenditoriali o progettuali particolari, si valuterà di volta in volta l’utilizzo e le
relative modalità di ‘usufrutto’ e comunque sempre di comune accordo tra Mentor e
Mentee.
In tal caso il rapporto va al di fuori del rapporto di Mentorship, che diventa di vera e
propria collaborazione.
I mentee, in caso di rapporto di Mentoring in azienda / studio, si impegnano altresì al
rispetto del dovere di riservatezza ex artt. 1175 e 1735 e 2598 ss. C.C. [normativa
italiana], e in particolare, a non trattare affari in concorrenza con l’Azienda / studio né a
divulgare notizie o informazioni relative all’Azienda, alla sua organizzazione, ai suoi
metodi produttivi e alla sua situazione amministrativa e finanziaria.
In adempimento dell’obbligo di fedeltà e riservatezza del Mentee previsto dalla legge,
sarà inoltre suo dovere rispettare le condizioni di riservatezza di seguito elencate:
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a) non trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'azienda xxxx …..
e/o con società a questa collegate né divulgare notizie attinenti l’organizzazione e i
metodi di produzione e commercializzazione delle stesse società, o a farne uso in modo
da recare ad esse pregiudizio;
b) mantenere il più rigoroso segreto sulle informazioni, le notizie ed i dati inerenti alla
attività di xxxx …. e/o di società a questa collegate, di cui potrà venire a conoscenza a
motivo del rapporto di lavoro, anche dopo la cessazione dello stesso;
c) non comunicare, divulgare od utilizzare direttamente o a favore di terzi, informazioni,
conoscenze, know‐how etc. riguardanti xxxx … e/o società a questa collegate, delle quali
sia venuto a conoscenza a motivo del rapporto di lavoro, anche dopo la cessazione dello
stesso; in particolare non divulgare notizie riguardanti fornitori, clienti, prezzi, modelli
e/o materiali ecc., utilizzati dall’azienda.
d) non porre in essere alcuna altra attività che crei situazione di conflitto di interessi con
xxxx ….. e/o con società a questa collegate e che comunque possa ledere il presupposto
fiduciario del rapporto di lavoro.

In caso di un rapporto tra Mentee e Mentor, iscritti ad albi di professionisti, il rapporto si
svilupperà nel pieno rispetto del codice deontologico dell’albo.

[Il patto di Mentorship qui esposto è da modificare, aggiungere / cancellare / specificare
nella misura in cui sia pertinente a quanto si reputi necessario al chiarimento degli
obiettivi e tra le parti, a seconda del target group e/o del settore di riferimento in cui si
realizza l’esperienza di Mentoring]

Data _______________________________
Firma del Mentee:

Firma del Mentor:

____________________

_______________________
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Strumenti per la gestione di un rapporto Blended Mentoring
1 ‐ Presentazione reciproca e chiarimento obiettivi del percorso
Il patto di Mentorship e la scheda in oggetto costituiscono idealmente un tutt’uno.
Johnson e Ridley (2004) avvertono che è bene iniziare fin dal primo momento a ‘conoscere’ il proprio
Mentee, come si presenta, quali sono le aspettative verso il Mentoring, verso la propria professione, verso
il proprio ruolo, e quale la reale motivazione a investire in un rapporto one to one.
Questo è il momento del rapporto di Mentoring in cui ci si presenta, al primo colloquio faccia a faccia
preferibilmente, ma si può anche farlo attraverso la piattaforma eMentoring e/o in più e diversi momenti.
In questo momento, è importante sia rompere il ghiaccio, facendo sentire a proprio agio il Mentee, sia dare
serietà al percorso da intraprendere insieme.
Pertanto la prima strategia da adottare è dare alcune informazioni sull’esperienza professionale –
personale del Mentor, e far parlare il Mentee della propria.
È consigliabile che la conversazione / presentazione da parte del Mentor sia interscambiabile e aperta a
domande e curiosità, non una presentazione noiosa e monolitica – formale dell’esperienza professionale,
altrimenti rischia di far aumentare le barriere. Invitare il Mentee a domande e curiosità che gli vengono in
mente e desidera approfondire sulla vita del Mentor.
Seguire la check list del Mentor ed eventualmente, anticipare la check list al Mentee per email oppure
mettere un foglio di fronte che serva per avere una guida nella presentazione per ambedue le parti.
Chiedere al Mentee di affrontare una presentazione di sé stesso seguendo la stessa traccia.
Come si accennava in precedenza, il primo incontro deve essere accattivante e motivante rispetto agli
obiettivi del progetto e agli obiettivi di sviluppo individuale e dell’organizzazione (nel caso in cui si sia in un
progetto all’interno di un’azienda o di un’organizzazione), illustrando inoltre la reciproca presa in carico di
responsabilità e di impegno del tempo dell’altro ‘fuori dal lavoro ordinario’.
In alcuni programmi di Mentoring, durante la fase di preparazione dell’itero progetto e del primo incontro
usano metafore accattivanti, che danno un senso condiviso al percorso.
Infine, deve essere l’occasione per ‘delimitare’ i confini del rapporto, chiarendone i comportamenti ‘ok’ e
quelli ‘non ok’.
Chiarire infine i mezzi tecnologici che aiuteranno sia i Mentor sia i Mentee durante tutto il percorso e
l’organizzazione complessiva degli incontri e la durata complessiva del rapporto.
Questa scheda è consigliata a tutti i Target (cfr. tabelle: ‘Tabella schede – Obiettivi generali’, ‘Tabella schede
– lista target Empire’ riportate in precedenza).
Da questo punto in poi inizia il vero percorso, svolto per differenti target e con differenti obiettivi, di una
prima ricognizione dei bisogni del mentee, necessaria da una parte per conoscere meglio il Mentee,
dall’altra per impostare il percorso successivo.
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scheda 1
PRESENTAZIONE RECIPROCA E CHIARIMENTO OBIETTIVI DEL
PERCORSO
[nome mentee] ___________________
[nome mentor] ___________________

Data/e incontri / e‐mail: ____________________________________________________
Colloquio / e‐mail: _________________________________________________________

Presentazione reciproca e chiarimento obiettivi del percorso
Check list di argomenti da affrontare, da raccontare e da chiedere, sia da parte del
Mentor, sia da parte del Mentee:

Mentor:
• il ruolo lavorativo attuale
• le esperienze chiave lavorative dalla mia vita
• l’episodio che mi ha dato più soddisfazione
• l’episodio che mi è dispiaciuto di più
• i miei hobby e interessi fuori dal lavoro
• il mio film preferito
• le cose che dicono di me…
• ..etc
• cosa mi aspetto da questo percorso di Mentorship
• cosa mi aspetto da me stesso
• cosa mi aspetto da te…
• hai qualche domanda da farmi….
• Perché l’organizzazione / azienda ha deciso di intraprendere questo progetto…¹
• Altre domande / risposte libere
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Mentee:
• La posizione attuale (ruolo nell’organizzazione, status lavorativo e/o di vita)
• l’episodio che mi ha dato più soddisfazione nella vita
• l’episodio che mi è dispiaciuto di più nella vita
• i miei hobby e interessi fuori dal lavoro
• il mio film preferito
• le cose che dicono di me…
• ..etc
• cosa mi aspetto da questo percorso di Mentorship
• cosa mi aspetto da me stesso
• cosa mi aspetto da te…
• hai qualche domanda da farmi….
• Perché l’organizzazione / azienda ha deciso di intraprendere questo progetto…²
• Altre domande / risposte libere

Altro (approfondimenti, domande, varie ed eventuali di cui parlare) (note per gli incontri
successivi e/o da inserire nel diario Mentore e/o diario Mentee):

Note:
1. Questa è una domanda pertinente solo per i progetti di Mentoring per i nuovi assunti
o per il ricambio della dirigenza. Potrebbe anche andare bene per un giovane che fa lo
stage o l’apprendista in un’organizzazione / azienda.

2. Cfr. nota 1.
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Strumenti per la gestione di un rapporto Blended Mentoring
2a ‐ Scheda analisi bisogni
Questa scheda deve essere consegnata al mentee prima dell’incontro, chat, videoconferenza programmato
– fissato a tal fine.
È consigliabile che il Mentee scriva o in cartaceo o direttamente in file, ma può essere anche una scheda
cartacea consegnata direttamente come check list per iniziare ad effettuare una prima analisi dei bisogni –
aspettative – capacità narrative – capacità di espressione e auto – diagnosi – chiarezza sul proprio status –
disponibilità a mettersi in gioco – sincerità – motivazione etc.
Tutto questo attraverso una serie di domande libere, da cui il Mentor deve partire per approfondire i
settori di interesse, la pre – socializzazione / socializzazione al lavoro e la rappresentazione del ‘sé
lavorativo’ del Mentee ed una sua eventuale vocazione ad una particolare figura professionale, considerate
anche le esperienze pregresse.
Questa scheda comincia ad approfondire in particolare le esperienze formative e le proiezioni sul lavoro in
modo soft e graduale, di un interlocutore abbastanza giovane che non ha ancora sviluppato grandi
esperienze professionali, oppure di una persona che è ancora in cerca ‘del’ proprio lavoro.
Al momento che il mentee comincia a narrarsi, è come se stesse cominciando a creare una propria identità
formativa, lavorativa, professionale, personale, su cui il Mentor comincerà a prendere le misure,
commentare, approfondire, chiedere e se vuole cerca di raccontare le proprie esperienze, che siano
pertinenti e congruenti con quello che il Mentee sta proiettando e narrando.
Infine, ma non per questo meno importante, si comincia anche a cercare di capire quali siano gli stili di
apprendimento, di auto – apprendimento e le risorse (sia materiali, di tempo, cognitive e affettive) per
presidiarlo e gestirlo.
Per quali target e per quali obiettivi è consigliata la presente scheda, si vedano le tabelle: ‘Tabella schede –
Obiettivi generali’, ‘Tabella schede – lista target Empire’ riportate in precedenza.
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scheda 2a
SCHEDA PRIMA ANALISI BISOGNI
[nome mentee] ___________________
[nome mentor] ___________________

Data/e incontri / e‐mail: ____________________________________________________
Colloquio / e‐mail: _________________________________________________________

Prima analisi bisogni
Conoscenza ‐ Socializzazione al lavoro / mercato del lavoro
Check list di facilitazione e di argomenti da affrontare, da chiedere – far esprimere –
scrivere al Mentee per una prima analisi dei bisogni / rappresentazione del presente e
del futuro.
• L’episodio che mi ha dato più soddisfazione nel mio percorso di formazione –
istruzione

• L’episodio che mi è dispiaciuto di più nel mio percorso di formazione – istruzione

• Quali sono le mie preoccupazioni per il futuro

• Quali sono le cose positive per il mio futuro
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• Le aspirazioni lavorative

• Il settore/ i settori in cui mi piacerebbe lavorare

• Cosa conosco – che percezione ho di quel settore/i

• Perché

• Sono confuso/a … perché ….

• Cosa penso di avere a tal fine (di competenze, caratteristiche / risorse personali,
motivazione, valori, rappresentazione del lavoro, etc)

• Cosa penso che mi manchi a tal fine (di competenze, caratteristiche / risorse
personali, motivazione, valori, rappresentazione del lavoro, etc)

• Cosa posso spendere nel futuro della mia esperienza lavorativa e personale

• Come apprendo meglio e i miei stili di apprendimento (da solo, in compagnia,
guardando, con un’insegnante / coach che mi segue, etc)
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• Cosa penso di aver bisogno….

• Altre risposte libere che mi piacerebbe far conoscere / far presente al mio Mentor

• Altro (approfondimenti, domande, varie ed eventuali di cui parlare) (note per gli
incontri successivi e/o da inserire nel diario Mentore e/o diario Mentee):
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Strumenti per la gestione di un rapporto Blended Mentoring
2b ‐ Scheda analisi bisogni
Per questa scheda si possono fare le stesse considerazioni di quella precedente, si tenga presente però che
è stata ideata per un target diverso e cioè per chi è già inserito in un contesto organizzativo, che sia uno
stager, un apprendista, un neo – assunto, oppure anche un futuro dirigente etc. Per quali altri target e per
quali obiettivi è consigliata la presente scheda, si vedano le tabelle: ‘Tabella schede – Obiettivi generali’,
‘Tabella schede – lista target Empire’ riportate in precedenza. Si parla infatti di conoscenza / socializzazione
al ruolo / organizzazione, con tutto ciò che ne deriva in termini di aspettative, problematiche, bisogni e
risorse.
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scheda 2b
SCHEDA PRIMA ANALISI BISOGNI
[nome mentee] ___________________
[nome mentor] ___________________

Data/e incontri / e‐mail: ____________________________________________________
Colloquio / e‐mail: _________________________________________________________

Prima analisi bisogni
Conoscenza ‐ Socializzazione al ruolo / organizzazione
Check list di facilitazione e di argomenti da affrontare, da chiedere – far esprimere –
scrivere al Mentee per una prima analisi dei bisogni / rappresentazione del presente e
del futuro.
• Il ruolo lavorativo attuale

• L’episodio che mi ha dato più soddisfazione nel lavoro (anche esperienze extra –
lavoro tipicamente inteso!)

• L’episodio che mi è dispiaciuto di più nel lavoro (anche esperienze extra – lavoro
tipicamente inteso!)

• L’episodio che mi ha dato più soddisfazione nel mio percorso di formazione –
istruzione
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• L’episodio che mi è dispiaciuto di più nel mio percorso di formazione – istruzione

• Quali sono le mie preoccupazioni per il futuro

• Quali sono le cose positive per il mio futuro

• Le aspirazioni lavorative

• Il reparto – ruolo in cui mi piacerebbe lavorare

• Cosa conosco – che percezione ho di quel reparto / ruolo

• Perché

• Sono confuso/a … perché ….

• Cosa penso di avere a tal fine (di competenze, caratteristiche / risorse personali,
motivazione, valori, rappresentazione del lavoro, etc)

© Matteo Perchiazzi , Fil Spa Empire Project
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• Cosa penso che mi manchi a tal fine (di competenze, caratteristiche / risorse
personali, motivazione, valori, rappresentazione del lavoro, etc)

• Come apprendo meglio e i miei stili di apprendimento (da solo, in compagnia,
guardando, con un’insegnante / coach che mi segue, etc

• Cosa penso di aver bisogno….

• Altre risposte libere che mi piacerebbe far conoscere / far presente al mio Mentor

• Altro (approfondimenti, domande, varie ed eventuali di cui parlare) (note per gli
incontri successivi e/o da inserire nel diario Mentore e/o diario Mentee):
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Strumenti per la gestione di un rapporto Blended Mentoring
2c ‐ Scheda analisi bisogni
Per questa scheda si possono fare le stesse considerazioni delle due precedenti, si tenga presente però che
è stata ideata per un target diverso e cioè per chi è un Over 45 – 50 che si deve ricollocare nel mercato del
lavoro e in un contesto organizzativo, o attraverso un corso di formazione professionale o attraverso altri
strumenti di politiche attive per il lavoro pubbliche e / o private.
Per quali altri target e per quali obiettivi è consigliata la presente scheda, si vedano le tabelle: ‘Tabella
schede – Obiettivi generali’, ‘Tabella schede – lista target Empire’ riportate in precedenza. Si parla infatti di
conoscenza / ri ‐ socializzazione al lavoro / mercato del lavoro, con tutto ciò che ne deriva in termini di
aspettative, problematiche, bisogni e risorse.
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scheda 2c
SCHEDA PRIMA ANALISI BISOGNI
[nome mentee] ___________________
[nome mentor] ___________________

Data/e incontri / e‐mail: ____________________________________________________
Colloquio / e‐mail: _________________________________________________________

Prima analisi bisogni
Conoscenza ‐ Ri ‐ socializzazione al lavoro / mercato del lavoro
Check list di facilitazione e di argomenti da affrontare, da chiedere – far esprimere –
scrivere al Mentee per una prima analisi dei bisogni / rappresentazione del presente e
del futuro.
• L’episodio che mi ha dato più soddisfazione nel mio percorso di formazione –
istruzione

• L’episodio che mi è dispiaciuto di più nel mio percorso di formazione – istruzione

• L’episodio che mi ha dato più soddisfazione nel mio percorso di formazione –
istruzione

• L’episodio che mi è dispiaciuto di più nel mio percorso di formazione – istruzione
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• Quali sono le mie preoccupazioni per il futuro

• Quali sono le cose positive per il mio futuro

• Le aspirazioni lavorative (per tutti)

• Il settore/ i settori in cui mi piacerebbe lavorare

• Cosa conosco – che percezione ho di quel settore/i

• Perché

• Sono confuso/a … perché ….

• Cosa penso di avere a tal fine (di competenze, caratteristiche / risorse personali,
motivazione, valori, rappresentazione del lavoro, etc)

• Cosa penso che mi manchi a tal fine (di competenze, caratteristiche / risorse
personali, motivazione, valori, rappresentazione del lavoro, etc)
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• Cosa posso spendere nel futuro della mia esperienza lavorativa e personale

• Come apprendo meglio e i miei stili di apprendimento (da solo, in compagnia,
guardando, con un’insegnante / coach che mi segue, etc)

• Cosa penso di aver bisogno…

• Altre risposte libere che mi piacerebbe far conoscere / far presente al mio Mentor

• Altro (approfondimenti, domande, varie ed eventuali di cui parlare) (note per gli
incontri successivi e/o da inserire nel diario Mentore e/o diario Mentee):
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Strumenti per la gestione di un rapporto Blended Mentoring
3a ‐ Ricostruzione delle esperienze formative
Questa serie di 3 schede sono tipiche dell’approccio e degli strumenti di bilancio di competenze. In questo
caso, sempre per l’assunto che è bene conoscere il proprio mentee, oltre che farlo riflettere sulla propria
esperienza, sono state proposte in questo kit come parte fondamentale di un qualsiasi rapporto di
accompagnamento uno a uno, oppure uno a molti.
È importante che si facciano ricostruire le proprie esperienze formative e lavorative, e conseguentemente
le competenze e le risorse personali sviluppate, al fine dì facilitare un processo di acquisizione di
consapevolezza di sé, fondamentale per proiettarsi nel futuro ed elaborare, attraverso l’esperienza del
settore e/o del ruolo del Mentor, un piano di sviluppo personale e professionale. Come si vede, questa
presente scheda si focalizza sulla ricostruzione delle esperienze formative – educative, insieme con la
ricostruzione delle conoscenze e competenze acquisite, che andranno inserite successivamente nel format
del progetto di sviluppo professionale finale. Magari in quest’ultimo il lavoro svolto insieme con il Mentor,
successivamente, può aver fatto cambiare opinione al Mentee sul grado di intensità o di possesso dell’una
o dell’altra risorsa, e a quel punto verrà cambiato in corso d’opera. Ma fa tutto parte del processo. Come si
vede dalle ‘Tabella schede – Obiettivi generali’, ‘Tabella schede – lista target Empire’ riportate in
precedenza, questa scheda è consigliabile un po’ per tutti i profili tipo individuati, ovviamente dipende dal
tempo e dalle risorse che entrambe le parti della coppia hanno a disposizione. Questa scheda, cosi come le
altre 2 seguenti, può essere anticipata per mail, compilata dal Mentee, discussa, approfondita, e
argomentata dal Mentor, che se vuole, come negli strumenti precedenti, può raccontare episodi che trova
pertinenti della sua esperienza, per fornire esempi e soluzioni alternative, oppure per avvicinare e
approfondire la conoscenza reciproca.
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scheda 3a
SCHEDA RICOSTRUZIONE ESPERIENZE ISTRUZIONE - FORMAZIONE
[nome mentee] ___________________
[nome mentor] ___________________

Data/e incontri / e‐mail: ____________________________________________________
Colloquio / e‐mail: _________________________________________________________

Ricostruzione esperienze – formazione del Mentee
[compilazione a cura del mentee, il Mentor rivede e commenta e approfondisce]

Anno

Anno

Percorsi scolastici

Percorsi scolastici
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Conoscenze

Abilità tecnico –
operative e
trasversali

[Eventualmente
da inserire nel
‘progetto di
sviluppo
professionale,
nelle risorse già
acquisite]

[Eventualmente
da inserire nel
‘progetto di
sviluppo
professionale,
nelle risorse già
acquisite]

Conoscenze

Abilità tecnico –
operative e
trasversali

[Eventualmente
da inserire nel
‘progetto di
sviluppo
professionale,
nelle risorse già
acquisite]

[Eventualmente
da inserire nel
‘progetto di
sviluppo
professionale,
nelle risorse già
acquisite]

Valutazioni
personali

Valutazioni
personali

27

Aggiungere … tante quante le esperienze formative principali!!!

Altro (approfondimenti, domande, varie ed eventuali di cui parlare) (note per gli incontri
successivi e/o da inserire nel diario Mentore e/o diario Mentee):

[Eventualmente da inserire nel ‘progetto di sviluppo professionale, nelle risorse già
acquisite]
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Strumenti per la gestione di un rapporto Blended Mentoring
3b ‐ Ricostruzione delle esperienze lavorative pregresse
Questa scheda ha gli stessi commenti della precedente, salvo il fatto che non è consigliata per tutti i target
e i profili tipo (cfr. le tabelle: ‘Tabella schede – Obiettivi generali’, ‘Tabella schede – lista target Empire’
riportate in precedenza). Si tenga presente che in questa circostanza si cerca di ricostruire le esperienze
lavorative e le relative competenze, pertanto è inutile utilizzarla, oppure è consigliabile dedicare poco
tempo e dare relativamente poca enfasi, se si è di fronte a quei tipi di profili – soggetti che non hanno (o ne
hanno pochissime) esperienze lavorative. Si ricorda che anche in questa scheda si approfondisce delle
competenze e delle risorse che poi debbono essere inserite nel format di sviluppo professionale.
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scheda 3b
SCHEDA RICOSTRUZIONE ESPERIENZE LAVORO
[nome mentee] ___________________
[nome mentor] ___________________

Data/e incontri / e‐mail: ____________________________________________________
Colloquio / e‐mail: _________________________________________________________

Ricostruzione esperienze – lavoro
[compilazione a cura del mentee, il Mentor rivede e commenta e approfondisce]

Periodo

19_/20_

19_/20_

19_/20_

19_/20_

[Eventualmente
da inserire nel
‘progetto di
sviluppo
professionale,
nelle risorse già
acquisite]

[Eventualmente
da inserire nel
‘progetto di
sviluppo
professionale,
nelle risorse già
acquisite]

[Eventualmente
da inserire nel
‘progetto di
sviluppo
professionale,
nelle risorse già
acquisite]

[Eventualmente
da inserire nel
‘progetto di
sviluppo
professionale,
nelle risorse già
acquisite]

Caratteristiche
dell’azienda:
settore,
dimensione,
organizzazione
interna
Livello /
Qualifica
Cosa dovevo fare
concretamente
(Abilità tecnico
operative e
trasversali)

Aggiungere … tante quante le esperienze formative principali!!!
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Altro (approfondimenti, domande, varie ed eventuali di cui parlare) (note per gli incontri
successivi e/o da inserire nel diario Mentore e/o diario Mentee):
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Strumenti per la gestione di un rapporto Blended Mentoring
3c – Ricostruzione risorse personali
Questa scheda ha gli stessi commenti della precedente, in particolare nelle modalità di somministrazione,
salvo il fatto che è consigliato utilizzarla a scelta, a seconda della persona che il Mentor si trova di fronte
(cfr. le tabelle: ‘Tabella schede – Obiettivi generali’, ‘Tabella schede – lista target Empire’ riportate in
precedenza).
Si tenga presente che la scheda parte da un’auto – valutazione delle risorse personali, con riferimento ai
tratti personali come le caratteristiche, lo stile nelle relazioni con gli altri, lo stile nel lavoro, i valori.
Può essere vissuta come una scheda piuttosto invasiva, ma se utilizzata bene dal Mentor può raggiungere
un profondo livello di conoscenza e di auto – coscienza del Mentee.
Anche in questa scheda si approfondiscono degli aspetti che poi debbono essere inseriti nel format di
sviluppo professionale.
Il Mentor lascia auto – valutare il Mentee seguendo ogni item e spiegando il significato dell’auto –
valutazione e del punteggio. Le aree di auto – valutazione pertanto sono le le caratteristiche – risorse
individuali. Tutto quel ‘qualcosa’ nei confronti del lavoro che ha a che fare con le attitudini mentali, fisiche e
sensoriali di base, l’assetto motivazionale, sistema dei valori, rappresentazione del lavoro e atteggiamenti,
fattori connessi all’identità personale, professionale, sociale, gruppo di appartenenza, etc.
A questo punto il Mentor guarderà il punteggio dell’auto – valutazione e opererà un confronto con il
Mentee puramente conoscitivo: si da cioè l’occasione al Mentee di farsi conoscere negli aspetti più sociali,
personali, valoriali, cosa che di solito nei contesti organizzativi non avviene così facilmente.
Il Mentor può esprimere opinioni – impressioni diverse da quelle esposte dal Mentee, ma solo come
confronto e conoscenza reciproca e per mettere sul piatto ulteriori elementi utili per la relazione e per la
progettazione dello sviluppo professionale.
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scheda 3c
SCHEDA AUTO – VALUTAZIONE RICOSTRUZIONE RISORSE
PERSONALI
[nome mentee] ___________________
[nome mentor] ___________________

Data/e incontri / e‐mail: ____________________________________________________
Colloquio / e‐mail: _________________________________________________________

Ricostruzione risorse personali
[compilazione a cura del mentee, il Mentor rivede e commenta e approfondisce]
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I tratti personali: le caratteristiche
Il mentee attribuisce un punteggio ad ognuno dei tratti sotto elencati e ne isola i più alti.
IO MI RITENGO UN INDIVIDUO
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Autoritario

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Capace di assumere rischi

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Ambizioso

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Determinato

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Creativo

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Persistente

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Carismatico

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Capace ad apprendere

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Fiducioso in me stesso

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Affidabile

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Discreto

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Preciso

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Capace di assumere responsabilità

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Che ha spirito d’iniziativa

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Flessibile, capace al cambiamento

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Capace di ascoltare

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Indipendente, autonomo

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Curioso

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Immaginativo
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Ottimista

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Intuitivo

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Capace di lavorare in gruppo

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Sensibile alle opinioni altrui

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Spontaneo

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Tollerante

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Altro:…………………………………………..

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

I tratti personali: gli aspetti più caratteristici
Fra i punteggi più alti scegliere quelli più caratteristici
1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
2
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
3
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[Eventualmente da inserire nel progetto di sviluppo professionale, nelle risorse già
acquisite]
I tratti personali: il mio stile nelle relazioni con gli altri
Il mentee attribuisce un punteggio ad ognuno dei tratti sotto elencati e ne isola i più alti.
IO MI RITENGO UN INDIVIDUO CHE, NEI RAPPORTI DI LAVORO
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ha piacere di stare con gli altri

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Ha bisogno di comunicare con gli altri

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

È dotato di spirito di gruppo
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Trova facile collaborare con gli altri

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Trova stimolante collaborare con gli altri

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Stabilisce facilmente contatti con nuove
persone

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Dialoga spesso con gli altri

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Ha il senso e il gusto della decisione

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Ama stimolare una discussione o animare
una situazione

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Dà subito fiducia agli altri

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Se chiede agli altri di fare qualcosa ottiene
risposte positive

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Delega agli altri le proprie cose

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Delega alle persone di cui si fida ciò che
non può fare da solo

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

È solidale con gli amici

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Sa ascoltare

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Tenta di aiutare gli altri

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Cerca sempre l’accordo

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Tenta di mediare

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Sa far valere le proprie ragioni

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Altro: …………………………………………..

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

I tratti personali: gli aspetti più caratteristici
Fra i punteggi più alti scegliere quelli più caratteristici
1
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[Eventualmente da inserire nel progetto di sviluppo professionale, nelle risorse già
acquisite]

I tratti personali: il mio stile nel lavoro
Il mentee attribuisce un punteggio ad ognuno dei tratti sotto elencati e ne isola i più alti.
IO MI RITENGO UN INDIVIDUO CHE, NEI RAPPORTI DI LAVORO
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sa prendere iniziative

… … … … … … … … … … …

È in grado di gestire contemporaneamente più impegni

… … … … … … … … … … …

È in grado di assumersi responsabilità

… … … … … … … … … … …

Sa calcolare i rischi ed eventualmente assumerseli

… … … … … … … … … … …

Porta a buon fine le cose iniziate

… … … … … … … … … … …

Affronta gli impegni programmando i tempi

… … … … … … … … … … …

Ottiene buoni risultati nel minimo tempo

… … … … … … … … … … …

Ottiene ottimi risultati quando ha tempo a disposizione

… … … … … … … … … … …

Trova modi nuovi per velocizzare quanto sta facendo

… … … … … … … … … … …

Trova modi nuovi per espletare quanto sta facendo

… … … … … … … … … … …

Rispetta le scadenze

… … … … … … … … … … …

Ama le opportunità e le sfide

… … … … … … … … … … …
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Lavora al meglio con una procedura definita e costante

… … … … … … … … … … …

Ama l’attività esterna

… … … … … … … … … … …

Ama viaggiare

… … … … … … … … … … …

È in grado di far fronte alle situazioni di emergenza

… … … … … … … … … … …

Ama lavorare in gruppo

… … … … … … … … … … …

Tollera male i lavori ripetitivi

… … … … … … … … … … …

Sa far fronte a cambiamenti e imprevisti

… … … … … … … … … … …

Ama le nuove situazioni

… … … … … … … … … … …

Altro:…………………………………………..

… … … … … … … … … … …

I tratti personali: gli aspetti più caratteristici
Fra i punteggi più alti scegliere quelli più caratteristici
1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
2
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
3
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[Eventualmente da inserire nel progetto di sviluppo professionale, nelle risorse già
acquisite]

I tratti personali: il mio stile nelle relazioni con gli altri
Il mentee attribuisce un punteggio ad ognuno dei tratti sotto elencati e ne isola i più alti.
IO MI RITENGO UN INDIVIDUO CHE, NEI RAPPORTI DI LAVORO
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RISORSE PERSONALI
I MIEI VALORI: le cose in cui credo
Valori

Ordine di importanza

FAMIGLIA
AMICIZIA
SICUREZZA ECONOMICA
BENESSERE
SUCCESSO
PACE
AMBIENTE
INDIPENDENZA, AUTONOMIA
IMPEGNO SOCIALE
SALUTE
LAVORO
COMPETENZA PROFESSIONALE
RELIGIONE
ARTE - ESTETICA
APPARTENENZA
CULTURA
POTERE
CONOSCENZA - SCIENZA

Scegliere i 4 valori più caratteristici

I tratti personali: gli aspetti più caratteristici
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Fra i punteggi più alti scegliere quelli più caratteristici
1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
2
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
3
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
4
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[Eventualmente da inserire nel progetto di sviluppo professionale, nelle risorse già
acquisite]
Altro (approfondimenti, domande, varie ed eventuali di cui parlare) (note per gli incontri successivi
e/o da inserire nel diario Mentore e/o diario Mentee):
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Strumenti per la gestione di un rapporto Blended Mentoring
4 – Format progetto sviluppo personale
Così come riportato nelle tabelle: ‘Tabella schede – Obiettivi generali’, ‘Tabella schede – lista target Empire’
riportate in precedenza, questa è fondamentale e consigliata per tutti i target.Essa consiste nell’unico vero
e proprio output del rapporto di Mentoring, e se sono state utilizzate in modo ottimale le ‘schede
trasversali’ lungo tutto il percorso, risulta di più semplice compilazione.
Come al solito, la compilazione risulta a cura del mentee, il Mentor rivede e commenta e approfondisce,
eventualmente modifica, segnala inoltre eventuali altre approfondimenti che il mentee potrebbe
effettuare, o da cui prendere informazioni.Il Mentee, a questo punto del percorso di Mentorship, deve
provare a pensare al proprio futuro lavorativo e o di ricerca attiva del lavoro in termini di piano di azione da
realizzare a medio termine.
Il Mentor è chiamato in particolare a verificare la fattibilità del percorso indicato e delineato dal Mentee, in
particolare nella definizione degli obiettivi da raggiungere e delle relative modalità, grazie alla sua
conoscenza del settore e/o dell’azienda / organizzazione.
Risulta importante, inoltre, la verifica della consapevolezza da parte del Mentee delle risorse possedute, e
di quelle da sviluppare, e infine le strategie messe in atto / pensate per risolvere le eventuali difficoltà
(personali e ambientali).
Infine, risulta fondamentale la verifica (con o senza Mentor) del piano d’azione, dei tempi di effettuazione e
dei relativi esiti (se positivi o negativi e le relative motivazioni).
In questo momento si allenta e finisce il rapporto più stretto e intenso del Mentoring:
si interrompe definitivamente (dipende dal programma), responsabilizzando il Mentee su quanto scritto nel
progetto di sviluppo;
si pattuisce ogni periodo necessario / utile / possibile di effettuare feed back e verifiche periodiche, con
l’accordo di entrambe le parti.
In realtà, in un rapporto di Mentoring che si dica tale, questo è uno snodo fondamentale, perché, anche se
fino a qui si è avuto un rapporto piuttosto intenso e ‘strutturato’, ‘organizzato’, da questo momento in poi
si sviluppa un rapporto più dilatato, ma comunque importante per il percorso del Mentee, che in ogni caso
potrebbe essere portato a chiedere altro aiuto oppure a dare feed – back e follow up di quanto si è pattuito
insieme con il Mentor.
In realtà, da questo momento in poi si mette in atto le strategie e le azioni che si sono concordate e che si
sono considerate fattibili e possibili. Pertanto una importante linea di responsabilizzazione e di
responsabilità reciproca permane, e comunque, in corso d’opera ci sarà probabilmente bisogno di avere
riscontri sulle difficoltà, sui successi e sugli obiettivi raggiunti, feed back, insomma su tutto quanto il piano
di sviluppo professionale e personale.
Dipenderà in ogni caso da quanto si decide nel singolo programma pilota.
Una possibile constatazione / suggerimento che in questo momento è possibile dare è che da un rapporto
di Mentoring formale, si passi ad un rapporto informale.
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scheda 4

FORMAT PER PROGETTAZIONE DI SVILUPPO PROFESSIONALE
E FORMATIVO
[nome mentee] ___________________

IL PROGETTO PROFESSIONALE DEL MENTEE

Data/e incontri / e‐mail: ____________________________________________________
Colloquio / e‐mail: _________________________________________________________

[ricerca e compilazione a cura del mentee, il Mentor rivede e commenta e
approfondisce, eventualmente modifica, segnala inoltre eventuali altre persone che il
mentee potrebbe intervistare, o da cui prendere informazioni]

Nome: ________________________________________________________________

Data: _________________________________________________________________

A questo punto del percorso di Mentorship, provare a pensare al proprio futuro
lavorativo e o di ricerca attiva del lavoro in termini di piano di azione da realizzare a
breve e a lungo termine.
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Obiettivo professionale
1. Cosa voglio fare
2. Dove
3. A quali condizioni
1.

2.

3.

Risorse necessarie
N.B. La progettazione del percorso di sviluppo deve essere fatta:
‐ con le schede procedenti utilizzate durante il percorso di Mentorship
1. Cosa ho già (in termini di conoscenze, competenze, valori e risorse individuali,
ricostruiti nelle schede precedenti)
2. Cosa devo sviluppare (in termini di conoscenze, competenze e risorse individuali,
ricostruiti nelle schede precedenti)
3. Cosa devo acquisire (in termini di conoscenze, competenze e risorse individuali,
ricostruiti nelle schede precedenti)
4. Come fare per risolvere le eventuali difficoltà (personali e ambientali)
1.

2.

3.
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4.

Tappe di lavoro
1. Quali percorsi formativi e/o pratiche di affiancamento e/o eventuali pratiche di
organizzazione del lavoro per sviluppare e acquisire le risorse necessarie
all’interno e all’esterno dell’organizzazione / azienda e o mercato del lavoro
2. Quali strategie per fronteggiare gli elementi problematici all’interno e all’esterno
dell’organizzazione / azienda e o mercato del lavoro
3. Quali azioni e quali tempi per raggiungere l’obiettivo all’interno e all’esterno
dell’organizzazione / azienda e o mercato del lavoro
4. Come realizzare le tappe di lavoro all’interno e all’esterno dell’organizzazione /
azienda e o mercato del lavoro
1.

2.

3.

4.
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Piano d’azione
Obiettivi a medio/lungo termine

AZIONI PREVISTE

(fare l’elenco)

TEMPI DI
EFFETTUAZIONE

(per punto dell’elenco
dare una data di
scadenza)

VERIFICA AZIONI

(da parte del Mentor e del
Mentee insieme a scadenza
fissata dagli stessi)
ESITO POSITIVO (PERCHE’, COSA HO FATTO BENE):
_____________________________________
_____________________________________
ESITO NEGATIVO (PERCHE’, COSA HO FATTO MALE):
_____________________________________
_____________________________________

ESITO POSITIVO (PERCHE’, COSA HO FATTO BENE):
_______________________
_______________________
ESITO NEGATIVO (PERCHE’, COSA HO FATTO MALE):
_____________________________________
_____________________________________

ESITO POSITIVO (PERCHE’, COSA HO FATTO BENE):
_____________________________________
_____________________________________
ESITO NEGATIVO (PERCHE’, COSA HO FATTO MALE):
_____________________________________
_____________________________________
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Eventuali impegni reciproci futuri tra Mentor e Mentee
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Strumenti per la gestione di un rapporto Blended Mentoring
A – Goal setting and Action planning ‐ Scheda strategie di apprendimento
Questa scheda è personale del Mentee ed è a cura del mentee insieme al diario del mentee, dopo ogni
incontro, colloquio, sessione, email, al fine di razionalizzare l’auto apprendimento e focalizzare le questioni
che emergono durante il percorso, e infine per definire una strategia di azione / apprendimento.
È suddivisa in tre sezioni:
1. Goal setting
2. Scheda di auto apprendimento
3. Action Planning
1. La prima sezione è suddivisa nelle seguenti domande (processi mentali):
•
•
•
•
•

Cosa è emerso? (esigenza personale, problema, conoscenza competenza appresa, mi sono reso
conto di …)
Quale obiettivo da quanto emerso
Come me ne sono reso/a conto ?
Attraverso quali strumenti / materiali / passaggi?
Altro

2. La seconda sezione è suddivisa nei seguenti punti da sviluppare a cura del Mentee:
•
•
•
•
•

Area di miglioramento personale nel breve;
Strumenti per l’acquisizione dell’apprendimento;
Fattori di facilitazione all’apprendimento (personali, organizzativi, ambientali);
Vincoli all’apprendimento(personali, organizzativi, ambientali);
Altro

3. La terza sezione trasforma in azione e pianificazione quanto emerso dalle schede precedenti nel breve
termine, puntando su quella dimensione sopra accennata che è quella della autoregolamentazione. Per un
coordinatore di un progetto di Mentoring, sarebbe importante avere questa scheda ogni volta che il
mentee la compila per tenere sotto – controllo eventuali difficoltà che emergono, e, magari in via anonima,
per l’incaricato del Monitoraggio e valutazione fondamentale per lo studio e l’approfondimento continuo di
quanto avviene nella relazione e dell’impatto che ha sul mentee in itinere. È consigliabile per tutti i target.
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scheda A

GOAL SETTING – ACTION PLANNING
SCHEDA PER LA PIANIFICAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
PERSONALE
[nome mentee] ___________________

IL PROGETTO PROFESSIONALE DEL MENTEE
Data/e incontri / e‐mail: ____________________________________________________
Colloquio / e‐mail: _________________________________________________________
[compilazione a cura del mentee insieme al diario del mentee, dopo ogni incontro,
colloquio, sessione, email, al fine di razionalizzare l’auto apprendimento e focalizzare le
questioni che emergono durante il percorso, e infine per definire una strategia di azione
/ apprendimento]
GOAL SETTING
Cosa è emerso?
(esigenza
personale,
problema,
conoscenza
competenza
appresa, mi sono
reso conto di …)

Quale obiettivo da
quanto emerso ?
(è anche possibile
che dalla domanda
precedente non
emerga direttamente
un obiettivo)

Come me ne
sono reso/a
conto?

Attraverso quali
strumenti /
materiali /
passaggi?

Altro da
appuntarsi

Ripetere per ogni
questione emersa
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SCHEDA DI AUTO APPRENDIMENTO
Area di
miglioramento
personale nel
breve
Cosa devo
sviluppare:

Strumenti per
acquisizione
dell’apprendimen
to

Fattori di
facilitazione
all’apprendiment
o

Vincoli
all’apprendiment
o

Come:

Fattori organizzativi:

Fattori organizzativi:

________________

________________

________________

________________

Fattori ambientali:

Fattori ambientali:

________________

________________

________________

Fattori personali:

Fattori personali:

________________

________________

________________

Altro da
appuntarsi

________________
_

________________
________________

________________
_

________________
________________

Ripetere per ogni
questione emersa
Cosa devo acquisire:

Come:

Fattori organizzativi:

Fattori organizzativi:

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

Fattori ambientali:

Fattori ambientali:

________________

________________

________________

________________

Fattori personali:

Fattori personali:

________________

________________

Ripetere per ogni
questione emersa

Altro:

Come:

Fattori organizzativi:

Fattori organizzativi:

________________
________________

________________

________________

________________

________________

Fattori ambientali:

Fattori ambientali:

________________

________________

________________

Fattori personali:

Fattori personali:

________________

________________

________________
_

________________
_
________________
_
________________
_

________________
_

________________
________________
________________
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ACTION PLANNING
Obiettivi a breve termine

[Quanto scritto nelle schede precedenti può aiutare a definire le azioni per raggiungere
gli obiettivi a breve termine e comunque sempre durante il rapporto di Mentorship, ad
esempio per l’incontro – mail – chat successive con il Mentor…]

AZIONI PREVISTE

(fare l’elenco)

TEMPI DI
EFFETTUAZIONE

(per punto dell’elenco
dare una data di
scadenza)

VERIFICA AZIONI

(da parte del Mentor e del
Mentee insieme a scadenza
fissata dagli stessi)
ESITO POSITIVO (PERCHE’, COSA HO FATTO BENE):
_____________________________________
_____________________________________
ESITO NEGATIVO (PERCHE’, COSA HO FATTO MALE):
_____________________________________
_____________________________________
ESITO POSITIVO (PERCHE’, COSA HO FATTO BENE):
_______________________
_______________________
ESITO NEGATIVO (PERCHE’, COSA HO FATTO MALE):
_____________________________________
_____________________________________
ESITO POSITIVO (PERCHE’, COSA HO FATTO BENE):
_____________________________________
_____________________________________
ESITO NEGATIVO (PERCHE’, COSA HO FATTO MALE):
_____________________________________
_____________________________________
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Altro (approfondimenti, domande, varie ed eventuali di cui parlare) (note per gli incontri successivi):
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Strumenti per la gestione di un rapporto Blended Mentoring
B – Diario Mentor
Il diario del Mentore é strutturato in due parti: la prima riservata al Mentor personale (non obbligatoria);
l’altra serve per tenere un costante monitoraggio qualitativo e quantitativo.
In tal senso il diario serve per razionalizzare / appuntarsi / ricordarsi, sia dei contenuti emersi durante la
sessione, sia degli eventuali problemi e punti di forza di comunicazione / relazione. È consigliabile la
compilazione ogni colloquio / mail / chat significativa, oppure alla fine di una scheda di lavoro del kit.
La compilazione è a cura del Mentor per ricordarsi e focalizzare le questioni che emergono durante il
percorso, e infine per definire una strategia di azione / apprendimento in itinere.
In particolare, nella prima parte, sono contenute delle tracce per ogni eventuale categoria di analisi
possibile che può emergere da un rapporto di Mentoring.
Nelle diario è possibile annotare per ogni colloquio / mail / chat significativa:
prima parte
‐ strumenti utilizzati: elencare le schede, le domande o le aree di contenute proposte e affrontate;
‐ cosa è emerso: sintetizzare i dati e le informazioni riferite dalla persona alla luce dei contenuti affrontati;
‐ osservazioni personali: annotare le impressioni e le sensazioni provate nella relazione con la persona;
‐ promemoria: evidenziare le informazioni o le aree di contenuto affrontate che risultano rilevanti dal punto
di vista della persona e/o del Mentore;
‐ altre annotazioni.
seconda parte
‐ soddisfazione per il rapporto;
‐ eventuali problematiche emerse nella relazione;
‐ contenuti del rapporto;
‐ suggerimenti in corso d’opera;
‐ altro.
Per un coordinatore di un progetto di Mentoring, sarebbe importante avere questa scheda ogni volta che il
mentee la compila per tenere sotto – controllo eventuali difficoltà che emergono, e, magari in via anonima,
per l’incaricato del Monitoraggio e valutazione fondamentale per lo studio e l’approfondimento continuo di
quanto avviene nella relazione e dell’impatto che ha sul mentee in itinere. I dati e le informazioni raccolte
possono essere oggetto di confronti e approfondimenti successivi.
Da segnalare alcune dimensioni che possono essere utili al Mentore per individuare, focalizzare e
approfondire dei concetti di uso non comune, ma che sono interessanti per la conoscenza del Mentee e di
quello che racconta. Tali dimensioni sono prese a prestito dall’approccio del bilancio di competenze, ma
sono comuni termini nella psicologia del lavoro e della formazione.
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scheda B
DIARIO MENTOR
[nome mentor] ___________________

INDICAZIONI PER L'USO
Il diario é strutturato in due parti: la prima riservata al Mentor personale (non
obbligatoria); l’altra serve per tenere un costante monitoraggio qualitativo e
quantitativo.
In tal senso il diario serve per razionalizzare / appuntarsi / ricordarsi, sia dei contenuti
emersi durante la sessione, sia degli eventuali problemi e punti di forza di
comunicazione / relazione.
È consigliabile la compilazione ogni colloquio / mail / chat significativa, oppure alla fine
di una scheda di lavoro del kit.
La compilazione è a cura del mentor per ricordarsi e focalizzare le questioni che
emergono durante il percorso, e infine per definire una strategia di azione /
apprendimento in itinere.
In particolare, nella prima parte, sono contenute delle tracce per ogni eventuale
categoria di analisi possibile che può emergere da un rapporto di Mentoring.
Nelle pagine seguenti è possibile annotare per ogni colloquio / mail / chat significativa:
prima parte

‐ strumenti utilizzati: elencare le schede, le domande o le aree di contenute proposte e
affrontate;
‐ cosa è emerso: sintetizzare i dati e le informazioni riferite dalla persona alla luce dei
contenuti affrontati;
‐ osservazioni personali: annotare le impressioni e le sensazioni provate nella relazione
con la persona;
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‐ promemoria: evidenziare le informazioni o le aree di contenuto affrontate che risultano
rilevanti dal punto di vista della persona e/o del Mentore;
‐ altre annotazioni.
seconda parte
‐ soddisfazione per il rapporto;
‐ eventuali problematiche emerse nella relazione;
‐ contenuti del rapporto;
‐ suggerimenti in corso d’opera;
‐ altro.
I dati e le informazioni raccolte possono essere oggetto di confronti e approfondimenti
successivi.

Parte prima

Data/e incontri / e‐mail: ____________________________________________________
Colloquio / e‐mail: _________________________________________________________

Strumenti utilizzati (schede, tracce di colloquio...):

Cosa è emerso (dati e informazioni riferiti dalla persona):

Osservazioni personali (impressioni. e sensazioni provate nella relazione):
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Annotazioni:

Promemoria:

Altro (approfondimenti, domande, varie ed eventuali di cui parlare) (note per gli incontri
successivi):

Parte seconda

Monitoraggio qualitativo e quantitativo da rimandare per email al coordinatore del
progetto / responsabile del monitoraggio)
Data/e incontri / e‐mail: ____________________________________________________
Colloquio / e‐mail: _________________________________________________________

Schema di riferimento – traccia (indicare quale del kit, laddove sia rilevante):

Difficoltà incontrate durante il rapporto [indicare quali]
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Punti di forza nel rapporto [indicare quali]

Altro da segnalare (logistica, piattaforma ICT, coordinamento) (note per gli incontri
successivi):
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Strumenti per la gestione di un rapporto Blended Mentoring
C – Diario Mentee
Il diario del Mentee é strutturato in due parti: la prima riservata al Mentee personale (non obbligatoria);
l’altra serve per tenere un costante monitoraggio qualitativo e quantitativo.
In tal senso il diario serve per razionalizzare / appuntarsi / ricordarsi, sia dei contenuti emersi durante la
sessione, sia degli eventuali problemi e punti di forza di comunicazione / relazione. È consigliabile la
compilazione ogni colloquio / mail / chat significativa, oppure alla fine di una scheda di lavoro del kit.
Nel diario è possibile annotare per ogni colloquio / mail / chat significativa:
prima parte
Il mentee potrà scrivere qualsiasi idea, impressione o valutazione che ritiene importante non disperdere
durante l'esperienza di Mentoring. Le idee, le impressioni o le informazioni annotate dal Mentee potranno
essere oggetto di confronto con il/la consulente solo ed esclusivamente se lo ritiene necessario.
Può annotare liberamente ciò che è stato interessante, piacevole, utile. Può annotare ciò che le ha creato
disagio, dubbi o preoccupazioni.
‐ altre annotazioni.
seconda parte
‐ soddisfazione per il rapporto;
‐ eventuali problematiche emerse nella relazione;
‐ contenuti del rapporto;
‐ suggerimenti in corso d’opera;
‐ altro.
Per un coordinatore di un progetto di Mentoring, sarebbe importante avere questa scheda ogni volta che il
mentee la compila per tenere sotto – controllo eventuali difficoltà che emergono, e, magari in via anonima,
per l’incaricato del Monitoraggio e valutazione fondamentale per lo studio e l’approfondimento continuo di
quanto avviene nella relazione e dell’impatto che ha sul mentee in itinere.
I dati e le informazioni raccolte possono essere oggetto di confronti e approfondimenti successivi.
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scheda C
DIARIO MENTEE
[nome mentee] ___________________

INDICAZIONI PER L'USO
Il diario é strutturato in due parti: la prima riservata al Mentee personale (non
obbligatoria); l’altra serve per tenere un costante monitoraggio qualitativo e
quantitativo.
In tal senso il diario serve per razionalizzare / appuntarsi / ricordarsi, sia dei contenuti
emersi durante la sessione, sia degli eventuali problemi e punti di forza di
comunicazione / relazione. È consigliabile la compilazione ogni colloquio / mail / chat
significativa, oppure alla fine di una scheda di lavoro del kit.
Nelle pagine seguenti è possibile annotare per ogni colloquio / mail / chat significativa:
prima parte
Il mentee potrà scrivere qualsiasi idea, impressione o valutazione che
ritiene importante non disperdere durante l'esperienza di Mentoring. Le idee, le
impressioni o le informazioni annotate dal Mentee potranno essere oggetto di confronto
con il/la consulente solo ed esclusivamente se lo ritiene necessario.
Può annotare liberamente ciò che è stato interessante, piacevole, utile. Può annotare ciò
che le ha creato disagio, dubbi o preoccupazioni.
‐ altre annotazioni.
seconda parte

‐ soddisfazione per il rapporto;
‐ eventuali problematiche emerse nella relazione;
‐ contenuti del rapporto;
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‐ suggerimenti in corso d’opera;
‐ altro.

I dati e le informazioni raccolte possono essere oggetto di confronti e approfondimenti
successivi.

Parte prima

Data/e incontri / e‐mail: ____________________________________________________
Colloquio / e‐mail: _________________________________________________________

Cosa è emerso durante l’incontro chat, mail, skype, etc:

Cosa penso dell'attività svolta:

Cosa vorrei chiarire con il Mentor:

Osservazioni:
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Altro (approfondimenti, domande, varie ed eventuali di cui parlare) (note per gli incontri
successivi):

Parte seconda

Monitoraggio qualitativo e quantitativo da rimandare per email al coordinatore del
progetto / responsabile del monitoraggio)
Data/e incontri / e‐mail: ____________________________________________________
Colloquio / e‐mail: _________________________________________________________

Schema di riferimento – traccia (indicare quale del kit):

Difficoltà incontrate durante il rapporto [indicare quali]

Punti di forza nel rapporto [indicare quali]

Altro da segnalare (logistica, piattaforma ICT, coordinamento) (note per gli incontri
successivi):
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