Imparare gli uni dagli altri
Il progetto SUPREME è finanziato dal programma Comunitrario Leonardo da Vinci. Partito nel novembre
2012, SUPREME si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo lavorativo dei giovani che hanno interrotto
il loro perocrso scolastico. Il recupero dei giovane è sostenuto da un programma di monitoraggio costante dei
loro percorsi di studio e lavoro attraverso la cooperazione continua tra la Formazione Professionale e le Piccole
Medie Imprese. Il progetto si basa sull’esperienza di successo del MentorProgramma Friesland (MPS),
programma di mentorig nato e sviluppato in Olanda.

Modelli di riferimento. Mentoring . Networking . Sviluppo e rafforzamento. Prevenzione . Competenze imprenditoriali

La vita reale è molto più
complicata di qualunque cosa si
possa leggere nel miglior
manuale.
In questa direzione, MentorProgramma Friesland
(MPF) ha compiuto un passo importante aiutando
le persone, Uomini e Donne, a trovare la propria
strada e a realizzarsi socialmente, culturalmente e
professionalmente.

Il programma MPF si integra senza sovrapporsi ai
servizi di orientamento forniti dagli istituiti
scolastici. L’idea si basa sul concetto che gli
studenti sono in cerca di qualcosa che il mentore è
in grado di offrire loro.
Grazie al suo approccio innovativo e alla stretta
collaborazione tra le due parti, il progetto cerca di
sviluppare il miglior collegamento possibile tra
“domanda e offerta”.
www.mentorprogrammafriesland.nl

I mentori, come gli studenti, provengono da tutti i
ceti sociali. Gli uni hanno avuto brillanti carriere
professionali, gli altri sono solo all’inzio. Quello
che li lega è l’esperienza di vita e il desiderio di
condivisione delle proprie esperienze con gli altri.

Leader del progetto
Friesland College, MentorProgramma Friesland, NL

Partner del progetto
- Inqubator Leeuwarden, NL
- Salpaus Further Education, FI
- FILSE SPA, IT
- KSM, LT
- ETIC, PT
- BURSA Mem, TR
- EfVET, BE

“Grazie per aver creduto in me, ancora prima che io abbia creduto in me stesso” (Yamada)

