Modelli di riferimento Mentoring Networking
Attività
Intervista
veloce
mentoreallievo

Al fine di trovare il giusto abbinamento tra mentore ed allievo, il team di mentoring
SUPREME può preparare sessioni di intervista veloce. Lo scopo di questa attività è
creare un ambiente informale dopi si possano incontrare potenziali mentori ed
allievi.
Questa attività ha lo scopo di creare un ambiente informale per il mentore e l'allievo al
fine di trovare l'abbinamento giusto. Per gli allievi a volte può essere difficile preparare
il primo incontro con il loro (potenziale) mentore. Per rompere il ghiaccio e rimuovere
tutte le barriere che potrebbero esistere, è possibile organizzare sessioni di intervista
veloce in un ambiente informale. Questo approccio è divertente sia per il mentore che
per l'allievo e garantisce diversi abbinamenti giusti!

Risorse: 2 ore ǀ 1 organizzatore dell'intervista veloce ǀ 10 potenziali mentori ǀ 10 potenziali allievi ǀ Etichette con il
nome ǀ Ambiente informale (bar) con almeno 10 tavoli ǀ Gong

Passaggio 1) Preparate la sede dell'intervista veloce Trovate un bar o una mensa adeguata (all'interno della scuola) e
preparate 10 tavoli (a seconda delle dimensioni del gruppo) con due sedie. Allineateli in cerchio. Accertatevi che
l'ambiente sia interessante ed informale (musica, bibite, ecc).
Passaggio 2) Introducete l'attività di intervista veloce Spiegate lo scopo dell'attività e le regole del gioco. Lo scopo è
trovare il giusto abbinamento tra mentore ed allievo. Questo verrà fatto mettendo in contatto gli allievi con i mentori. I
mentori si siedono da una parte del tavolo. Dopo che gli allievi sentono il gong, scelgono il mentore con cui vogliono
parlare e si siedono su una sedia vuota presso il tavolo. Dopo 5 minuti sentiranno un gong. Questo significa che devono
cambiare posto. Lo scopo dell'allievo è parlare a quanti più mentori possibile. Gli allievi sono liberi di scegliere il mentore
con cui parlare.
Passaggio 3) Chiedete ai mentori di prendere posto Tutti i mentori si posizioneranno ad un lato dei 10 tavoli (quindi un
mentore per tavolo).
Passaggio 4) Suonate il gong! Suonate il gong ogni 5 minuti circa ed accertatevi che ciascun allievo trovi un mentore.
Girate tra i tavoli per accertarvi che le conversazioni non si interrompano. Aiutate le persone facendo domande,
suggerendo argomenti di conversazione, ecc. Fate il numero di giri di interviste veloci che ritenete necessari.
Passaggio 5) Chiusura dell'attività Chiudete l'attività di intervista veloce ringraziando tutti per la loro partecipazione
attiva, ricapitolando l'attività e menzionando alcuni fatti interessanti circa l'attività. Ringraziate in particolare i mentori
per la loro partecipazione. I mentori possono allontanarsi. Agli allievi viene chiesto di rimanere.
Passaggio 5) Discussione con gli allievi Chiedete agli allievi di commentare la loro esperienza con le sessioni di
intervista veloce. Chiedete loro se hanno trovato un abbinamento giusto e in quel caso chiedete loro di fare una lista dei 3
migliori abbinamenti.
Passaggio 5) Effettuate l'abbinamento Dopo l'attività di intervista veloce, raccogliete le preferenze degli allievi.
Analizzatele e fate l'abbinamento in base alle preferenze dell'allievo. Contattate il mentore ed organizzate il primo
incontro.
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