Modelli di riferimento
Workshop
‘Mentoring
efficace’

Mentoring

Networking

Lo scopo del workshop è creare un dialogo circa i diversi aspetti del mentoring e di
conseguenza decidere le priorità per la scuola che sta implementando il mentoring.

Stabilendo un dialogo all'interno della scuola e coinvolgendo nel processo stakeholder esterni,
il team di mentoring SUPREME responsabile per l'implementazione del mentoring nel
programma scolastico acquisisce familiarità con tutti gli aspetti del mentoring. Il workshop è
pensato per ottenere una maggiore comprensione degli aspetti più importanti per la situazione
specifica della scuola che lo sta implementando. Il programma di mentoring SUPREME è stato
pensato come metodologia guida per l'implementazione del mentoring negli istituti di
formazione professionale. La strategia di implementazione del mentoring SUPREME deve
essere adattata in base alle circostanze locali ed alla situazione delle scuole di formazione
professionale. Solo prendendo in considerazione la situazione nazionale e gli obiettivi a lungo termine di una scuola, è possibile
ottenere il successo dell'implementazione del programma di mentoring SUPREME. È fondamentale decidere la priorità e l'importanza
dei diversi aspetti del mentoring. Il workshop Mentoring Efficace si basa sulle raccomandazioni del guru americano del mentoring Jean
Rhodes.
Risorse: 1 ora ǀ leader discussione ǀ 6-12 persone appartenenti al team di mentoring Supreme ed agli stakeholder ǀ 3/4 serie di
carte
Passaggio 1)

Formazione dei gruppi Dividete il gruppo in coppie di tre persone, a seconda della dimensione del gruppo.

Passaggio 2)
SUPREME.

Carte Distribuite le serie di carte* con affermazioni circa gli aspetti importanti del programma di mentoring

1) Rivolgetevi ai giovani giusti. Alcuni non ne hanno bisogno. Alcuni non hanno fiducia in esso. Mirate al gruppo centrale in
grado di stabilire relazioni, ma al momento privo di relazioni.
2) Investite nei vostri mentori. In modo che rimangano all'interno del programma. In modo che si registrino e si presentino. In
modo che abbiamo competenze relative alle relazioni adulti - giovani. Per supporto.
3) Monitorate il vostro programma ed i vostri abbinamenti. Un segno di efficacia è la lunghezza della relazione con il mentore.
4) Fate in modo che il mentoring faccia parte dei programmi per la gioventù. Quando il programma termina, il suo effetto
permane grazie alla relazione di mentoring. Effetto di lunga durata.
5) Scegliete attentamente i mentori. Cercate sensibilità ed attitudine positiva verso i giovani. Mirate ad aspettative corrette in
entrambi i sensi.
6) Sperimentate il mentoring attivato dai giovani. Insegnate loro ad essere aperti in termini di supporto e contatto. Lasciate
che siano loro a stabilire il loro abbinamento.
7) Concentratevi sulla qualità dell'abbinamento. Evitate la quantità al solo scopo di accontentare il vostro comitato. Quando
fate un abbinamento, cercate interessi comuni ed una buona relazione.
8) Prevedete incontri al di fuori dell'orario scolastico tra mentore ed allievo. In modo che i giovani non saltino le lezioni. In
modo che rimangano concentrati.
* Le frasi sulle carte sono citazioni dal discorso di Jean Rhodes, Center of Evidence Based Mentoring, Boston USA, durante
l'International Mentoring Congress a Heerenveen, Olanda a marzo 2014.
http://www.mentorprogrammafriesland.nl/pageid=823/Keynote_speaker_Prof_dr_Jean_Rhodes.html
Passaggio 4)
Discussione Spiegate che tutti i gruppi avranno 20 minuti per scegliere le affermazioni più importanti. Dover
scegliere le 5 affermazioni più importanti incoraggia la discussione e crea consapevolezza e comprensione dei fattori chiave di
successo del mentoring.
Passaggio 5)
Discussione centrale Fate presentare e discutere i risultati a tutti i gruppi. Sintetizzate i risultati sulla lavagna /
lavagna a fogli mobili. Ricapitolate lo scopo del workshop e l'importanza del dialogo circa il mentoring.
www.supreme-mentoring.eu

