Industria Mentoring in materia di
istruzione

Un bene per la vostra
scuola
La vita reale è immensamente più complicata anche dei migliori
libri di testo. Pertanto, nel programma di mentoring SUPREME
ad ogni studente corrisponderà un mentor. Con l'aiuto di
cittadini socialmente responsabili, il programma potrà aiutare gli
studenti a trovare la loro strada nella vita, nei loro studi e nella
loro carriera.
La ricerca ha dimostrato che il mentorship:

 Potenzia l’autostima degli adolescenti
 crea una scuola con una nuova mentalità
 contribuisce alla prevenzione della dispersione scolastica
 Rafforza una rete di Scuole

Contatti team di mentoring SUPREME
Olanda
Email: mpf@fcroc.nl
Sito web: www.supreme-mentoring.eu

Vuoi saperne di più sul
programma?
Contatta il SUPREME mentoring team

“Responsabilizzazione”

Prevenzione

Mentalità imprenditoriale

DEFINIZIONE DI MENTORSHIP

Il mentorship è un rapporto personale in cui una persona più
esperta e più informata (mentor) aiuta e guida una persona con
meno esperienza e meno competenze (mentee). Il mentore ha il
ruolo di consigliere, guida, coach, insegnante e sponsor.
• Il mentor è un modello.
• Un mentor è un cittadino socialmente responsabile.

Il Mentoring non è una strada a senso unico. Esso non è
destinato a creare solo risultati positivi per gli adolescenti. Il
principio di reciprocità è essenziale: anche il un mentor
apprende dal suo mentee.
I vantaggi principali di mentoring per un istituto di tecnico sono:
PERCHÉ DOVREMMO CREDERE NEL
MENTORING?

1. Responsabilizzazione degli adolescenti. I risultati della
ricerca mostrano che il mentoring stimola lo sviluppo
intellettuale ed emotivo degli adolescenti, aumentando le
loro competenze scolastiche, le abilità sociali, l’autostima e
le reti sociali. Avere un mentor aiuta gli studenti a:
- Costruire una rete
- Sviluppare il loro talento
- Collegarsi al mercato del lavoro
- Sviluppare la loro autostima
- Credere in se stessi
- Crearsi un’identità professionale
- Integrarsi nella società
- Prendere decisioni consapevoli
- Avere una percezione del mondo del lavoro
- Sentire la responsabilità sociale
- Sviluppare le loro capacità di problem solving
- Riconoscere le opportunità che la vita offre
2. Scuola di pensiero. Abbracciando il mondo dell’impresa, il
mentoring, all’interno delle vostre scuole, può contribuire a
un cambiamento nel modo di pensare. Il Mentoring come un
impianto di gestione pedagogica può contribuire al modo in
cui gli studenti si comportano in classe. Nei Paesi Bassi, il
programma di mentoring ha creato un nuovo modo di
pensare tra gli insegnanti, creando così un cambiamento di
mentalità all'interno della scuola.

Modelli

Mentoring Networking
3.

Aiuta a prevenire l’abbandono scolastico. Il Mentoring ha
dimostrato di contribuire alla riduzione della dispersione
scolastica negli istituti tecnici. Grazie alla relazione con i
mentor, i mentee imparano a vedere che studio e lavoro
offrono possibilità reali. Essi sono più motivati a continuare
piuttosto che a rinunciare. Sono più consapevoli di ciò che
desiderano per il loro futuro.

4.

Rede. Network. L’mpostazione di un programma di
mentoring rafforza la rete all’interno di una scuola di
formazione professionale. Un programma di mentoring crea
la connessione con mentor del settore professionale
corrispondente, dando vita, così, una forte relazione tra
aziende e scuole di formazione professionale.
Siccome il mentoring è basato sul contatto personale, i
singoli mentor si sentiranno più coinvolti nel programma e
nelle attività della scuola. Collegare scuola e industria
direttamente tramite le persone creerà un'immagine positiva
della scuola. Gli effetti collaterali positivi di questo rapporto
sono: i contatti, visite di settore, stage per studenti, tirocini,
progetti industriali, ecc. Oltre alla rete del settore, le scuole
rafforzano i loro legami con gli enti e università.

Step 1: Iscrizione.
COME FUNZIONA?

Step 2: Match mentor mentee.
Step 3: Primo incontro con il mentee.
Step 4: Lasciate che il mentoring abbia inizio!

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

CONTATTI

Contatto team di mentorin Supreme Olanda
Mentorprogramma Friesland
P.O Box 45
8900 AA Leeuwarden
Olanda
T: +31 58 284 2547
E: mpf@fcroc.nl
W: www.supreme-mentoring.eu
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