Sei il mentore
che sto cercando?
La vita reale è immensamente più complicata di quanto anche i
migliori manuali possano raccontare. Di conseguenza il programma
di mentoring SUPREME abbinerà uno studente ad un mentore. Con
l'aiuto di cittadini socialmente responsabili, gli studenti trovano la
loro strada nella vita, nei loro studi e nella loro carriera.
La ricerca ha mostrato che il mentoring:

 Migliora le competenze di leadership
 Rafforza la responsabilità sociale dell'azienda
 Prepara i futuri dipendenti
 Crea un'immagine positiva dell'azienda
 È gratificante per le persone

Contatti team di mentoring SUPREME
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Empowerment

DEFINIZIONE DI RELAZIONE
MENTORE-ALLIEVO

Prevenzione

Mentalità imprenditoriale

La relazione mentore-allievo è una relazione di sviluppo della
persona in cui una persona con maggiori esperienze e conoscenze
(mentore) aiuta a guidare una persona con meno esperienze e
conoscenze (allievo).
-

un mentore non ha un ruolo genitoriale, ma rappresenta un
modello di riferimento.
un mentore non è un professionista ma un volontario.

Il mentoring non è a senso unico. Non è inteso solo per creare
risultati positivi per gli adolescenti. Vale il principio di reciprocità:
anche un mentore impara dal suo allievo. Ampliate il vostro
orizzonte ed imparate a vedere le cose da una prospettiva diversa.
I vantaggi chiave del mentoring per l'azienda sono:
COSA POSSO ASPETTARMI?

1.

Miglioramento delle competenze di leadership. Il mentoring è
un modo con cui ogni professionista migliora le sue capacità di
coaching e di leadership. Il mentoring richiede la volontà di
condividere, ascoltare e fornire consiglio in una relazione
flessibile basata sulle esigenze dell'allievo. Migliorate il valore
economico del vostro set di abilità, migliorate il vostro Capitale
Umano!

2.

Responsabilità sociale dell'azienda. Il mentoring consente alle
aziende di mostrare responsabilità sociale. Il coinvolgimento nel
programma di mentoring SUPREME è un modo per restituire
qualcosa alla società.

3.

Futuri dipendenti. Il coinvolgimento nel programma di
mentoring SUPREME crea l'opportunità di preparare i futuri
dipendenti dell'azienda.

4.

Immagine aziendale. Il mentoring crea un'immagine positiva
della vostra azienda tra i futuri dipendenti, i futuri clienti e
genera quindi valore commerciale.

5.

Gratificazione personale. La soddisfazione personale di impartire
esperienze agli altri senza richiedere un grosso impegno in
termini di tempo.

Modelli di riferimento Mentoring Networking

PARTECIPATE AL PROGRAMMA

Partecipate al programma di mentoring SUPREME e scoprirete da
soli quanto può essere gratificante.
Come funziona?
Passaggio 1: Ingresso. Il team di mentoring SUPREME vi contatterà
per un'intervista di ingresso dove il programma di mentoring verrà
spiegato e dove possono essere espresse le attese. Il team di
mentoring Supreme porrà anche domande circa i vostri studi e la
vostra carriera.
Passaggio 2: Abbinamento ad un mentore. In base al modulo di
ingresso, il team di mentoring SUPREME cercherà un abbinamento
adeguato tra mentore e allievo. Sia dal punto di vista personale che
dal punto di vista di una prospettiva di carriera. Un buon
abbinamento è fondamentale per il successo del mentoring!
Passaggio 3: Primo incontro con il mentore. Il team di mentoring
SUPREME stabilirà un appuntamento con voi e con l'allievo per
un'introduzione. Esprimerete i vostri obiettivi e le vostre attese. Se
viene creato un buon abbinamento, stabilirete un appuntamento con
l'allievo per il primo incontro di mentoring.
Passaggio 4: Inizio del mentoring. Ora inizia il processo effettivo di
mentoring. Discutete con il vostro allievo le esperienze quotidiane ed
aiutate l'allievo a raggiungere i suoi obiettivi. Definirete anche
questioni pratiche come la frequenza con cui vi incontrerete, ecc.
Desiderate ulteriori informazioni sul programma di mentoring?
Contattate il nostro team di mentoring SUPREME.
Contatto team di mentoring SUPREME
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