Mentoring aziendale
nell'educazione professionale

Un asset per la società
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:

 Aiuta gli adolescenti
 Crea valore aggiunto per la società
 Contribuisce alla prevenzione dell'abbandono scolastico
 Previene la disoccupazione giovanile

Contatti team di mentoring SUPREME
Olanda
Sito Web: www.supreme-mentoring.eu

Desiderate ulteriori informazioni
sul programma di mentoring?
Contattate il 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.
I vantaggi chiave del mentoring per la società sono:
PERCHÉ LA SOCIETÀ DOVREBBE
INCORAGGIARE IL MENTORING?

1. Aiuta gli adolescenti. I risultati delle ricerche mostrano che il
mentoring stimola lo sviluppo intellettuale ed emotivo degli
adolescenti aumentando le loro capacità scolastiche e sociali,
l'autostima e le reti sociali. Avere un mentore aiuta gli
studenti a:
- Creare una rete
- Sviluppare il proprio talento
- Mettersi in relazione al mercato del lavoro
- Sviluppare la propria autostima
- Aumentare le proprie competenze
- Ottenere un'identità professionale
- Integrarsi all'interno della società
- Effettuare decisioni consapevoli
- Farsi un'idea del mondo aziendale
- Sentire responsabilità sociale
- Sviluppare le proprie capacità di risoluzione dei problemi
- Individuare opportunità in azienda e nella vita reale
2. Crea valore aggiunto per la società. Si parla di creazione di
valore aggiunto per la società quando vengono ottenuti
vantaggi collettivi o economici dalle relazioni create tra due
diversi gruppi sociali. Il mentoring crea tolleranza, fiducia e
comprensione tra le diverse generazioni ed i diversi gruppi
sociali. Viene creata comprensione e rispetto reciproco
tramite la condivisione di esperienze di vita.

Modelli di riferimento

Mentoring

Networking

3. Aiuta a prevenire l'abbandono scolastico. Il mentoring ha
dimostrato di poter contribuire alla riduzione
dell'abbandono scolastico nell'educazione e nella
formazione professionale.
4. Disoccupazione giovanile. Il mentoring previene la
disoccupazione giovanile rafforzando la rete degli
adolescenti.
5. Cittadinanza attiva. Un mentore non è un professionista
ma un volontario. Il mentoring stimola la cittadinanza
attiva. I risultati mostrano che il 35% dei mentori coinvolti
nel programma di mentoring olandese non aveva mai
svolto prima attività di volontariato. In Olanda, i progetti di
mentoring sono all'avanguardia nello stimolare le attività
di volontariato. Problemi sociali possono essere (in parte)
risolti con l'impegno civile invece che facendo un
affidamento eccessivo su professionisti.

Desiderate ulteriori informazioni sul programma di mentoring?
Contattate il nostro team di mentoring SUPREME.
Contatto team di mentoring SUPREME
CONTATTO

Dott.ssa Valeria Rainisio
FI.L.S.E. S.p.A.
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
Settore Animazione economica, Coordinamento bandi,
Comunicazione, Rapporti istituzionali
BIC - Incubatore di Genova - Via Greto di Cornigliano 6 R – 16152
Genova
Tel. 0106563414 - 0108403368
Fax 0106518752
rainisio@filse.it
www.filse.it
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