Modello

Mentoring Network

Workshop
‘Il fattore di
successo de
Mentoring’

Lo scopo del workshop è quello di creare una discussione sul mentoring, creando così
un sostegno all’educazione educativa sottolineando l'importanza di un approccio
individuale.
Questo workshop è progettato per creare discussione sui vantaggi del mentoring. I
dirigenti d’istituto, gli insegnanti, ecc. sono invitati a pensare ai vantaggi che il
mentoring può offrire alla loro scuola. Il workshop permetterà al SUPREME Mentoring
team di coinvolgere le parti interessate. L'esecuzione di questo workshop proverà che
le priorità, anche nell’ambito di mentoring, variano da persona a persona. Ecco perché
l'approccio individuale tra mentor e mentee, è di grande importanza. Il workshop può
anche essere guidato o assistito da studenti.
Risorse: 1 ora ǀ Discussione ǀ 10-20 persone appartenenti agli Istituti Tecnici ǀ Lavagna ǀ 5 mazzi di carte

Fase 1) Formare i gruppi: suddividere le persone in coppie di due, a seconda della dimensione del gruppo.

Fase 2) distribuire le carte * e sottolineare i principali vantaggi del programma di Mentoring SUPREME.

Credere in se stessi

Autenticità

Collegamento tra scuola, mondo del lavoro e
altri stakeholders

Servizi su misura

Approccio efficiente - networking

Far corrispondere gli obiettivi di
apprendimento del mentee con l’esperienza del
mentor

Focus sulle persone, piuttosto che
sull’organizzazione

Focus sugli studenti

Comunicare CON le persone anziché parlare
DELLE persone

Riconoscere gli obiettivi di apprendimento

* Le frasi riportate sono scaturite da studenti e mentor olandesi in una discussione sui più importanti fattori di successo del mentoring.

Fase 4) Discussione: Spiegare che tutti i gruppi avranno 20 minuti per mettere le carte in ordine di importanza. Dalla 1, la
più importante alla 10, è meno importante. Dovendo mettere le carte in ordine di importanza, viene stimolata la
discussione e si crea consapevolezza e la comprensione dei fattori che sono la chiave di successo del mentoring.

Fase 5) Discussione centrale: Lasciate che tutte le coppie presentino i risultati e discutete insieme relativamente a questi.
Riassumere i primi tre risultati sulla lavagna. Ricapitolare sullo scopo del workshop e sull'importanza del parlare di
mentoring.
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