Studenti ambiziosi
che stanno cercando
un mentore aziendale.
Sapevate che la maggior parte degli
imprenditori e delle persone che hanno
successo negli affari hanno avuto un
mentore? Aver avuto un mentore aziendale che
li ha guidati lungo il percorso li ha aiutati ad
ottenere i loro obiettivi.
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Incuriositi? Partecipate al
programma di mentoring SUPREME e
comprendete da soli come un mentore
aziendale vi aiuterà a progredire, in
termini sia personali sia di carriera.

Modelli di riferimento

PARTECIPATE AL PROGRAMMA

Mentoring

Networking

Il programma di mentoring SUPREME vi consente di venire a
contatto con una persona di successo per parlare di voi e delle
vostre ambizioni future.
Come ha raggiunto i suoi obiettivi e come è arrivato dove si trova
oggi? Un mentore aziendale vi aiuterà a determinare cosa volete,
a determinare i vostri obiettivi e quindi a raggiungerli.
Passaggio 1: Ingresso. Per prima cosa parteciperete ad una
intervista di ingresso con il team di mentoring SUPREME presso la
vostra scuola. Vi conoscerete attraverso una conversazione
informale. Quindi con il team di mentoring SUPREME,
determinerete cosa volete ottenere con il mentoring, in termini
sia di carriera sia personali. Insieme determineremo quali sono i
vostri obiettivi di mentoring e chi potrebbe essere un mentore
adatto a voi.
Passaggio 2: Abbinamento tra voi ed un mentore. In base al
modulo di ingresso, il team di mentoring SUPREME nella vostra
scuola cercherà un mentore adatto a voi. Troveranno una
persona che vi aiuterà non solo a raggiungere i vostri obiettivi, ma
anche qualcuno che è adatto alla vostra personalità. 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 per presentarvi al vostro
mentore. In questa occasione entrambi esprimerete i vostri
obiettivi e le vostre attese. Quindi verrà stabilito un
appuntamento per il primo incontro di mentoring tra voi ed il
vostro mentore.
Passaggio 4: Inizio del mentoring. Ora inizia il processo effettivo
di mentoring. Con il vostro mentore, parlerete delle vostre
esperienze quotidiane ed imparerete come il mentore ha
raggiunto i suoi obiettivi. Definirete anche questioni pratiche
come la frequenza con cui vi incontrerete, ecc.

Empowerment

Prevenzione

Mentalità imprenditoriale

Incuriositi? Partecipate al programma di mentoring SUPREME e
comprendete da soli come un mentore aziendale potrà aiutarvi a
progredire, in termini sia personali sia di carriera.
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