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Background di riferimento
Il progetto EMPIRE
EMPIRE è l’acronimo di ‘Empowerment through Mentoring to Promote the Importance of Real Work
Experience’ (‘Empowerment attraverso il Mentoring per promuovere l’importanza di una vera esperienza
lavorativa’). Il progetto è stato predisposto con il preciso fine di testare l’efficacia di una serie di approcci
integrati di mentoring e di e‐learning per rendere più efficace l’orientamento al lavoro e lo sviluppo della
carriera. Per fornire un valido supporto a particolari gruppi – target sono stati predisposti alcuni test pilota
in Austria, in Germania, in Italia ed in Spagna. Questo approccio costituisce una risposta diretta alle
preoccupazioni più volte sottolineate dalla Commissione Europea, preoccupazioni scaturite dal fatto che né
le informazioni occupazionali né i tradizionali metodi di incontro tra domanda e offerta di lavoro sono stati
sufficienti ad assicurare risultati soddisfacenti. Ogni progetto pilota ha intrapreso un percorso innovativo
nel tentativo di raggiungere un giusto equilibrio tra le interazioni dirette e indirette tra Mentor e Mentee.
Le attività di Mentoring sono state inoltre facilitate da una piattaforma per l’apprendimento virtuale (VLP) e
da social networks come NING, insieme comunque alle più tradizionali forme di apprendimento diretto.

***

Obiettivo
L’obiettivo principale di ciò che proponiamo è quello di aiutare le organizzazioni a gestire la consulenza e lo
sviluppo della carriera per adottare il blended mentoring come pratica ordinaria dell’organizzazione e per
evitare potenziali rischi nascosti.

***

Scopo della ricerca
Basandoci sulle rilevazioni di una serie di progetti pilota di blended mentoring realizzati lo scorso anno
abbiamo predisposto i seguenti suggerimenti e consigli. Quest’ultimi costituiscono una guida di riferimento
di facile consultazione che può fornire utili suggerimenti a lavoratori, ai mentor, ai formatori professionali e
a tutti coloro che lavorano presso agenzie di orientamento al lavoro, camere di commercio e imprese.
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Definizioni
Nell’intero documento, quando usiamo l’espressione ‘blended mentoring’ ci riferiamo ad una forma di
apprendimento combinato nel quale l’interazione tra mentor e mentee avviene attraverso una
combinazione di contatti diretti faccia a faccia e indiretti come quelli che avvengono attraverso scambio di
e mail, forum on line, e/o messaggi di testo (escluse le comunicazioni telefoniche che sono considerate
come una estensione del contatto diretto).
Il termine ‘mentee’ è utilizzato per descrivere la persona che beneficia del fatto di avere un mentor. Nel
contesto del progetto EMPIRE abbiamo progettato di combinare il mentoring faccia a faccia con altri
metodi di e‐mentoring e altri metodi di apprendimento.

***

Struttura
Nella prima parte troverete i benefici rilevati del ‘blended mentoring’. La seconda parte si concentra sugli
elementi di apprendimento e i sugerimenti dei manager per tutti i servizi di orientamento al lavoro
interessati al ‘blended mentoring’. I suggerimenti emergono dai rilevamenti del Report di valutazione del
progetto, dalle osservazioni sul campo e dalle consistenti interviste fatte ai partecipanti del progetto pilota
ai mentor e ai mentee.
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Prima Parte: i benefici dei servizi integrati per l'orientamento alla
carriera
Tutti i coordinatori di programma coinvolti nei progetti pilota EMPIRE per l’orientamento “Blended” hanno
confermato che questa metodologia è di estrema rilevanza per le organizzazioni che offrono servizi di
orientamento al lavoro. Abbiamo usato il loro diretto feedback per sottolineare i diversi vantaggi:

Vantaggio: ‘soluzioni su misura’
‘Il nostro programma pilota ha fornito un’assistenza ‘su misura’ per persone che necessitano di uno
specifico orientamento e supporto. In termini generali l’orientamento al lavoro offre la strategia della
‘taglia unica’ ovvero di una taglia che va bene per tutti ma in molti casi chi cerca lavoro si trova in una
situazione particolare che richiede risposte adattate e quindi ‘su misura’. Un programma di blended
mentoring può fornire tutto questo’ (Spagna)
‘L’orientamento professionale é arricchito dal blended mentoring perchè quest’ultimo permette di adattare
l’assistenza che viene fornita alle esigenze personali. Suggerirei questo approccio per promuovere sia la
ricerca personale del lavoro che l’imprenditoria e allo stesso modo lo consiglierei agli over 45 che sono in
cerca di occupazione.’ (Italia)

Vantaggio: un coinvolgimento più profondo con i clienti
‘Nel caso del mentoring la relazione è meno formale e più umana. Il Mentoring aggiunge decisamente
qualcosa di diverso, un tocco umano, al tradizionale iter dell’orientamento al lavoro. Gli orientatori
professionali non possono fornire un servizio specifico dal momento che devono seguire la stessa
procedura per tutti. Magari è possibile implementare diversi strumenti ma il lavoro che quest’ultimi
sviluppano è comunque limitato. Il blended Mentoring fornisce invece un approccio olistico di formazione
continua per l’orientamento al lavoro’ (Spagna)
‘In molti servizi per lo sviluppo della carriera lavorativa il processo di orientamento è messo in atto da
consulenti professionisti ma non è specificatamente mirato a un determinato settore del mercato del
lavoro. Far sì che una persona disoccupata abbia un mentore professionista nel suo campo è un enorme
valore aggiunto. Se, ad esempio, voglio fare il giornalista, per me diventa davvero molto importante avere
come mentore un vero e/o famoso giornalista che possa darmi sostegno nel mio percorso lavorativo.
‘(Italia)
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Vantaggio: “avviare’ un principiante assoluto al mondo dell’informatica
‘Il progetto ha reso evidente che le inibizioni nei confronti della tecnologia e dei canali di comunicazione
possono essere superate. I Moodle, le webcam, i collegamenti a MicroSoft Outlook e le calendar functions
possono favorire il blended mentoring.’ (Germania)
‘Nei corsi rivolti a immigrati ci siamo concentrati su come usare l’ICT – information and communication
technology (tecnologia della comunicazione e dell’informazione; sigla italiana ITC) e i mentor hanno
incontrato i loro mentee nelle aule informatiche. I mentor hanno dato sostegno ai loro mentee nell’usare
l’ICT per molti scopi (dal mandare un’e mail alla loro famiglia al mandare un curriculum vitae on line). Se i
professionisti all’orientamento al lavoro usassero questo strumento allora potrebbero motivare i loro
clienti all’uso dell’ICT.’ (Spagna)

Vantaggio: specialisti dell’orientamento al lavoro più qualificati
‘L’utilizzo del Mentoring Kit, l’uso della piattaforma per l’e‐learning e la varietà dei metodi di
comunicazione con i clienti promuovono lo sviluppo professionale’. (Germania)
‘ Se i professionisti dell’orientamento al lavoro avessero progettato e messo in atto un progetto pilota
come il nostro avrebbero imparato molto sulle esigenze e le difficoltà degli immigrati. Gli orientatori
generalmente notano i problemi di lingua e forse (anche se non sempre) le differenze culturali…. Il
mentoring potrebbe fornire loro molte più informazioni per aiutare persone che hanno bisogno di
un’assistenza particolare. Questo “aprirebbe le loro menti” dando loro la possibilità di capire meglio il
profile di una persona e di adattare il servizio alle necessità dei loro assistiti.’ (Spagna)
‘Aiuta molto a capire che un consulente professionista non potrebbe essere un mentore ,ad esempio, per
un designer grafico. Per quanto riguarda gli orientatori potrebbe allargare la loro gamma di competenze
per lavorare meglio con i clienti o per indirizzarli a trovare un mentore che provenga dal loro specifico
campo d’interesse’ (Italia)

Vantaggio: migliorare l’impiegabilità della forza lavoro
‘Lo sviluppo e il miglioramento nel sapersi auto‐valutare e il il fare chiarezza sulle proprie vocazioni produce
certamente un impatto positivo sull’impiegabilità del mentee’. (Germania)
‘Il blended mentoring è un approccio innovativo per promuovere l’impiegabilità e facendo rete e
rendendolo accessibile alle altre organizzazioni e ai servizi per il lavoro stiamo contribuendo al
miglioramento dell’impiegabilità da una prospettiva di ascesa dal basso verso l’alto……anche se trovare un
lavoro non era un indicatore chiave della performance, due dei mentee si sono impiegati e hanno detto che
la ragione risiedeva nell’aver fatto parte del programma di mentoring.’ (Spagna)
‘Durante il programma pilota i mentee hanno migliorato la loro conoscenza del mercato del lavoro
attraverso i consigli ricevuti da persone che già lavoravano nel loro settore di interesse. I mentee hanno
ottenuto l’accesso ad une rete di persone impiegate nel loro settore grazie ai loro mentor e al gruppo di
stakeholders. ’ (Italia)
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Vantaggio: impedire la perdita di esperienza nelle imprese
transformando il blended mentoring in uno strumento di uso corrente per ottenere importanti risorse
umane future o obiettivi di sviluppo dello staff, compreso lo sviluppo delle singole carriere individuali e la
‘memorizzazione’ della conoscenza.
‘Nella nostra rete ci sono molti partner che vogliono usare il kit del mentoring. Utilizzando le linee guida
dettagliate loro sapranno come usare i metodi del blended mentoring.’ (Germania)
‘ La FiL userà il mentoring per i suoi clienti. Gli R.L.S. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e i
sindacati coinvolti promuoveranno il mentoring. L’università di Architettura userà il Mentoring Kit con molti
studenti. I commercialisti useranno il blended mentoring nelle loro associazioni professionali.’ (Italia)
‘Proporremo ulteriori progetti e azioni (a livello europeo e locale) modellati sul successo dei nostri progetti
pilota.’ (Spagna)
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Seconda Parte: Blended Mentoring – Indicazioni e buone prassi
La sezione seguente indica gli elementi di apprendimento che sono emersi dai progetti pilota così come
sono stati identificati dai dai coordinatori, combinati con gli elementi principali del programma di blended
mentoring. Insieme questi formano un modello per i servizi di orientamento al lavoro e per tutti coloro che
vogliono predisporre programmi di blended mentoring per sostenere le persone che vogliono entrare e
progredire all’interno del mercato del lavoro europeo.
Elemento del
programma mentoring

Raccomandazioni generiche per il
blended mentoring

Raccomandazioni dei manager
del programma EMPIRE

Cose che dovreste FARE

Cose che dovreste FARE

1. Predisporre uno schema di blended mentoring
Pre‐progettazione

Assicuratevi che ci sia una reale necessità
per uno schema di blended mentoring nel
caso che i benefici superino i costi.

Cercate sempre di tener presente se il
blended mentoring costituisce la migliore
soluzione per il gruppo cliente.

Considerate come i mentor e i mentee
possano avere la possibilità di accedere ai
mezzi tecnologici necessari per il blended
mentoring

Scopi e obiettivi

Fate in modo che i mentee
provengano dallo stesso gruppo
cliente, dal momento che questo
rende lo schema più facilmente
gestibile.
Assicuratevi per convenienza di costi
un gruppo di almeno 20 mentee.
Non sottostimate i costi addizionali
che il blended mentoring comporta
rispetto al semplice mentoring faccia
a faccia: oltre a un manager di
progetto o di programma la
piattaforma richiede la presenza di un
moderatore
per facilitare le
interazioni on line e l’utilizzo degli
strumenti della piattaforma di e‐
learning.
Permettete una certa flessibilità per i
mentor e i mentee per garantire la
migliore combinazione tra i vari
metodi di faccia a faccia contatto
diretto e indiretto
Considerate di ridurre i costi
attraverso l’utilizzo di software Open
Source, piattaforme di e learning già
esistenti e Skype
Assicuratevi che le piattaforme di e –
learning siano facili da usare sia per i
mentor che per i mentee

Conducete focus group per verificare le
vere e autentiche necessità del gruppo
cliente
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Stakeholders

Risorse

Identificate ampi ‘scopi di progetto’
all’interno di tre categorie: psico‐sociale;
sviluppo
della
carriera;
sviluppo
dell’orientamento
professionale
o
accademico
Assicuratevi che gli obiettivi siano SMRRT
(specifici, misurabili, raggiungibili, realistici
e mirati)
Assicuratevi che i ruoli e le responsabilità
degli
stakeholders per sostenere il
programma siano scritti nero su bianco.
Organizzate un gruppo direttivo che
includa gli stakeholders chiave per
consigliare i manager di programma e per
stabilire le responsabilità.
Assicuratevi che ci siano risorse adeguate
per finanziare e fornire di personale
adeguato il programma di blended
mentoring
Predisponete una bozza di budget prima
di predisporre il programma per fare un
analisi costi ‐ benefici

2. Gestire un programma di blended mentoring
Project manager

Assicuratevi che ogni programma di
blended mentoring abbia almeno un
project manager

Incaricate un project manager che si
occupi dell’intero processo di
mentoring dal matching all’assitenza
ai partecipanti
Incaricate un amministratore per la
piattaforma learning che assista il
project manager.

Manuale per il blended
mentoring

Tenete insieme un manuale con tutti i
formulari e la guida necessaria a far
procedure al meglio il programma di
mentoring

Reclutamento & screening
del Mentor

Assicuratevi che i mentor abbiano sia le
competenze necessarie a usare gli
strumenti on line sia quelle necessarie per
il più tradizionale faccia a faccia
Mettete in atto procedure per valutare i
mentor che non sembrano possedere le
competenze che il loro ruolo richiede

Realizzate un Mentoring Kit con vari
strumenti che possano aiutare il
corretto svolgimento del programma,
soprattutto un patto formativo, uno
strumento per stabilire gli obiettivi da
raggiungere e i diari dei mentor e dei
mentee.
Definite con precisione il set di
caratteristiche personali che il mentor
che state cercando deve possedere e
tenetele presenti nella fase di
selezione
Verificate le competenze ICT e le
motivazioni dei mentor al momento
del colloquio iniziale

Assicuratevi che i mentor siano ben
aggiornati sulle tendenze del mercato del
lavoro e del loro campo professionale o
di vocazione
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introduzione del Mentee

Assicuratevi che i mentee si impegnino a
partecipare al progetto volontariamente e
che capiscano il ruolo del mentor e come
ottenere il massimo dalla piattaforma di
learning.

Training del Mentor

Identificate le competenze richieste dai
mentor e verificate le competenze già
esistenti prima di sviluppare un training
personalizzato per il mentor

Matching

Cercate di assicurarvi che i mentees e I
mentor possano dire la loro nel processo
di matching

Verificate le competenze ICT del
mentees al momento del colloquio
iniziale
Assicuratevi che i mentee siano pronti
a imparare e aperti al cambiamento.
Investite tempo e risorse per
accertarvi che I mentee abbiano
capito perfettamente il programma
Addestrate i mentees in modo che
non incontrino il minimo problema
nell’utilizzo delle varie funzioni della
piattaforma di learning.
Fate in modo che il training abbia un
approccio più pratico che teorico

Nell’accordo includetevi anche una
sessione dove indicherete gli iniziali
obiettivi di apprendimento, e anche
altri obiettivi e traguardi da
raggiungere
Provvedete che vengano svolti degli
interventi formativi sul tema della
reciproca
comprensione
delle
differenze interculturali se i mentor e
i mentee provengono da differenti
comunità
Date ai mentor un’ opportunità di
provare sia gli strumenti della
piattaforma learning sia quelli scritti
che dovranno essere usati durante il
programma del loro addestramento.
Tentate con un evento sociale (come
un
appuntamento
veloce
speed/networking) nel quale i
mentees e i mentor si possano
incontrare e possano quindi dare una
loro valutazione del matching

3. Come gestire la relazione
Blended Mentoring

Assicuratevi che sia applicata la regola
dell’ 80/20, ovvero che il contatto sia
almeno per il 20% indiretto oppure per il
20% diretto perché sia effettivamente
blended mentoring
Assicuratevi che i mentor e i mentee
abbiano la possibilità di conoscersi e
possano verificare le proprie aspettative e
obiettivi da raggiungere
Insistete sul fatto che sia i mentor che i
mentee riconoscano le esperienze di
apprendimento pregresse come parte
essenziale del processo per identificare le
attuali necessità
Predisponete delle checklist e uno
strumento che si riveli utile per le coppie
di mentoring

Assicuratevi ci siano incontri iniziali
faccia a faccia dal momento che
questo aiuta le comunicazioni on line
che avverranno in seguito
Incoraggiate lo scambio di fotografie
della loro casa e della loro famiglia dal
momento che questo aiuta a
costruire un rapporto e informate di
questo il project manager
Fornite delle webcams per i mentor e
per i mentees per favorire
l’interazione online permettendo così
a entrambi di poter usare il linguaggio
del corpo e per captare i segnali visivi
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Identicate compiti e attività che mentor e
mentee possano portare avanti insieme

Assicuratevi che il project manager, i
mentor e i mentee condividano gli
argomenti dei meeting faccia a faccia

Tenete in considerazione che i mentor e i
mentee dovranno avere la possibilità di
annotare ciò che è avvenuto durante i loro
incontri le esperienze che hanno fatto e
ciò che è nato da questo rapporto

4. Supervisione e supporto
Supervisione

Assicuratevi che il project manager tenga
un contatto regolare nella fase iniziale
della relazione di mentoring per essere
sicuri
che
tutto
sia
indirizzato
correttamente
Offrire un supporto continuo ai mentor e
ai mentee attraverso incontri e con
metodi online

Assicuratevi che i mentor e i mentee
siano a conoscenza del fatto che il
project manager è lì per aiutarli e, se
necessario, per intervenire e risolvere
ogni difficoltà
Usare un approccio di ascolto attivo e
tecniche di colloquio per parlare con
mentor e mentee
separatamente
per identificare ogni possibile
problema, fare proposte orientate
alla soluzione del problema e creare
delle situazioni positive per tutti
Contattare mentor e
mentee
regolarmente e
continuare con
piccoli controlli attraverso
e‐mail,
contatti telefonici, chat o di persona
per verificare che tutto proceda bene

5. Fase finale e uscita
Fasi finali

Assicuratevi dell’esistenza di una exit
strategy compreso un incontro faccia a
faccia e possibilmente un evento per
festeggiare la conclusione

Prevedere un incontro finale nel
quale i mentor possano verificare se
le aspettative e gli obiettivi sono stati
soddisfatti e raggiunti
Alla fine organizzate un incontro tra
tutte le persone coinvolte per
festeggiare e rendere merito per la
loro partecipazione e anche per
assicurarvi che tutti i rapporti siano
terminati in modo positivo

6. Monitoraggio e valutazione
Monitoraggio

Valutazione

12

Predisponete procedure per monitorare
gli incontri faccia a faccia e le
comunicazioni indirette tra mentor e
mentee
Identicate gli indicatori chiave di
performance attraverso target semplici o
più complessi per valutare la buona
riuscita del programma di blended
mentoring

Assicuratevi di aver dato seguito e di
aver analizzato attentamente ogni
questione emersa dal processo di
monitoraggio
Pianificate la valutazione con molta
cura

EMPIRE ‐ Lista dei suggerimenti
Suggerimento 1: E’ opportuno che le Organizzazioni che definiscono programmi di blended
mentoring tengano in considerazione le raccomandazioni di buona prassi che sono emerse dalle
riflessioni che i manager hanno maturato riguardo al programma EMPIRE.

Suggerimento 2: Le organizzazioni che hanno la responsabilità di fornire servizi di orientamento
rivolti agli adulti dovrebbero considerare di indirizzare i programmi di mentoring in modo di sostenere la
progressione dei loro clienti verso settori, lavori e professioni specifici.

Suggerimento 3: Le organizzazioni che hanno la responsabilità di fornire servizi di orientamento alla
carriera dovrebbero facilitare l’uso dell’apprendimento combinato attraverso lo sviluppo di programmi
di blended mentoring che prevedono piattaforme di facile utilizzo per l’apprendimento.

Suggerimento 4: Nello sviluppare programmi di blended mentoring le organizzazioni che hanno la
responsabilità di fornire servizi di orientamento alla carriera dovrebbero usare un set di strumenti,
come è stato rilevato nel kit per il Mentoring testato durante il progetto EMPIRE.
Suggerimento 5: Le amministrazioni regionali e altre organizzazioni sovvenzionate dovrebbero
considerare i benefici che il blended mentoring può dare ai disoccupati extracomunitari riguardo alla
comprensione tra le culture e la coesione comunitaria.

Suggerimento 6: Le amministrazioni regionali e altre organizzazioni sovvenzionate dovrebbero
considerare i benefici che il blended mentoring può dare ai disoccupati riguardo la loro impiegabilità
attraverso l’accesso alle reti di contatti fornite dai mentor di particolari settori occupazionali.
Suggerimento 7: Le organizzazioni degli stakeholder e i partner coinvolti nel progetto EMPIRE
dovrebbero predisporre lezioni sul progetto pilota e dare vita a progetti simili che coinvolgano almeno
20 mentee come partecipanti.
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Terza Parte: Casi studio
Un caso studio sulla relazione di Mentoring fornisce un quadro di quello che è stato effettivamente svolto e
di fatto realizzato – avvenuto nel programma di Blended Mentoring e quali sono i principali outcomes a
parole dei Mentor e dei Mentee. Questo è un esempio di relazione di Mentoring dal progetto Pilota
Italiana. La descrizione è basata sulle interviste alla fine della relazione tra Mentor e Mentee. I nomi sono
stati cambiati solo in nome proprio per fornire una certa riservatezza.

Giacinto e Silvano

Giacinto ha 34 anni e vive a Prato. Ha lavorato come tecnico tessile negli ultimi 10 anni, viaggiando inoltre
spesso per la sua azienda nell’Europa dell’Est per affari. Ha inoltre molte esperienza sia professionali sia
personali, e il suo principale obiettivo nel Mentoring è stato quello di razionalizzare le sue risorse personali
e professionali e ottimizzarle e canalizzarle in uno specifico campo e settore. In questo periodo di crisi
economica, Giacinto si è ritrovato in ‘mobilità’ messo dall’azienda in cui lavora, che sta per chiudere. Ha
iniziato un corso in ‘tecnico di amministrazione’ tenuto dalla Fil per iniziare un nuovo percorso
professionale, visto che nel suo passato aveva inoltre preso il diploma di ragioniere.
Silvano è un libero professionista come commercialista e ha il proprio studio e si è offerto di fare il Mentor
per sperimentare la metodologia del blended mentoring per l’ordine dei commercialisti, uno degli
stakeholders del Progetto EMPIRE nel Pilot test italiano.
All’inizio nessuno dei due sapeva niente sul Mentoring, e il loro abbinamento è sembrato apparentemente
strano. Giacinto è un ragazzo molto socievole e per niente formale. Silvano invece, al contrario, sembra
molto formale, elegantemente vestito e apparentemente freddo e distante. Ad ogni modo, al momento
dell’incontro tutti e due sono stati facilmente colpiti e il loro rapporto ha funzionato ‘empaticamente’ fin
dal primo momento. Silvano ha usato molti degli strumenti contenuti nel Mentoring Kit. La relazione è
iniziata nel gennaio ed è finita nel giugno 2009. Il mix di relazione è stato circo il 30% online e il 70% incontri
face‐to‐face.
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Attraverso la relazione di mentoring, Giacinto ha esplorato innumerevoli aspetti, specialmente quelli
relative alla presa di coscienza delle proprie risorse personali e professionali, oltre che le possibilità offerte
nel settore della consulenza e dei commercialisti. Attraverso il mentoring Giacinto ha ottenuto molti
risultati specialmente quallo di cambiare la propria cultura del lavoro da dipendente a lavoraotore
autonomo e imprenditore di sè stesso, cultura che oggi è quanto mai importante per resistere all’interno
del mercato del lavoro in modo proattivo e propositivo. In fatti, Giacinto sta pensando di intraprendere un
nuovo business, avendo sviluppato un’identità professionale ‘multi competenza’, senza sentirsi per niente a
disagio. Infine, ha inoltre considerato di sviluppare la sua personale passione come musicista.
La relazione di Mentoring si è rivelata davvero efficace nell’aiuto alla presa di coscienza di ‘cosa fare’ e
‘come farlo’. Dopo aver finito il percorso formativo, si è reso conto quali sono I suoi obiettivi professionali.
Ha cominciato a lavorare con alcuni clienti di Silvano, e sta lavorato inoltre come musicista, infine ha
cominciato la sua nuova attività nella promozione di un tessuto particolare nei paesi arabi. Giacinto ha ditto
‘grazie al mio Mentor mi sono reso conto che posso davvero essere un uomo ‘multi – competenze’ e ‘multi
– task’. Grazie EMPIRE’
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