Programma di Mentoring
Ottobre 2017 - Gennaio 2018, Dueville (VI)

Perché un Programma di Mentoring
La conferenza Whats Next del 10 marzo 2017 è stata un grande
successo, non solo per le più di 200 persone che hanno ascoltato
le esperienze di 8 professioniste nel mondo STEM, ma anche per
le richieste di consigli e suggerimenti arrivati da chi vuole
intraprendere una carriera nel mondo tecnologico.
Abbiamo quindi pensato a questo programma con l’obiettivo di
accompagnare un gruppo di donne nello sviluppo di un progetto
professionale o imprenditoriale attraverso la creazione di un
network di mentor (donne e uomini) per supportarle e
rispondere alle loro domande.

A chi è rivolto il programma
Lavoreremo insieme a te per aiutarti a raggiungere il tuo
obiettivo
●
●
●

Ti aiuteremo ad acquisire le competenze per
affrontare le scelte da compiere
Ti aiuteremo a strutturare un piano di azione per
sviluppare il tuo progetto
Risponderemo alle tue domande con consigli e
informazioni pratiche

Le aree tematiche
L’obiettivo del percorso è agevolare la riuscita dei nuovi
progetti, mettendo l’esperienza dei nostri mentor a
disposizione di chi vuole iniziare un’attività nei seguenti
settori:
- Nuova Impresa
- Marketing Digitale
- Ingegneria
- Artigianato Digitale

Chi sono le mentor: le garanzie per te
Il mentor è una figura esperta che, con il suo bagaglio di
competenze professionali e personali, guida una persona più
junior verso il raggiungimento di traguardi lavorativi a medio e
lungo termine.
Si distingue dal coach che invece mira ad affinare una o più
competenze personali e trasversali.
I mentor di Whats Next sono 15 donne selezionate per:
✅
✅
✅
✅

competenza nel settore di riferimento,
affidabilità,
ascolto attivo
capacità di costruire relazioni positive.

L’abbinamento fra la mentoree e il mentor verrà fatto sia per
area di competenza che per affinità,
in modo che il percorso sia piacevole e stimolante.

Le mentor + I mentor
I modelli di ruolo, ossia i modelli a cui una donna deve
conformarsi impediscono a troppe donne di ricercare una
propria peculiare identità in libertà.
Abbiamo quindi pensato di creare un programma per le donne
alla ricerca di una nuova identità professionale e
imprenditoriale, con il supporto di altre donne, le mentor, che
hanno raggiunto obiettivi professionali importanti.
Tuttavia, noi di Whats Next siamo convinti che l’aiuto dei
colleghi uomini sia essenziale per avere un approccio
completo e comprendere la situazione sotto molteplici punti
di vista.
Lo scambio con l’universo maschile è essenziale per avere una
visione completa. Ecco perché una delle call sarà organizzata
con un mentor uomo, in modo da poter avere un punto di vista
complementare sul progetto e sugli obiettivi da raggiungere.

Calendario: quando ci vediamo?
Il programma inizierà con un incontro, il 20
settembre al FabLab Dueville, per introdurre il
programma e farti conoscere la tua mentor.
Questo primo incontro è essenziale per definire
insieme gli obiettivi da raggiungere.
Da ottobre 2017 a gennaio 2018:
●
6 skype call totali con il tuo mentor, ogni 2
settimane, della durata di 1 ora l’una
●
6 email totali, 1 email prima di ogni call
Alla fine del percorso ci incontreremo di nuovo al
FabLab Dueville e ci racconterai com’è cambiato il
tuo progetto grazie al mentoring e se sono stati
raggiunti gli obiettivi.

Calendario: dettaglio delle call
Fisserai col tuo mentor un giorno e un orario per le
call, sulla base della disponibilità di entrambi.

La prima call è prevista per fine ottobre 2017.

Se la call viene spostata o annullata, è possibile
recuperarla, mantenendo però invariate le date
delle rimanenti.

Costi e Modalità di Pagamento
Il costo di partecipazione alla prima edizione del programma di Mentoring
è di 170€ a persona e comprende:
●
●

5 call con la mentor donna
1 call con un mentor uomo

●

i costi di amministrazione e logistica del Fablab di Dueville.

Il pagamento verrà effettuato nel modo seguente:
●

50€ di costo di iscrizione da versare il 20 settembre durante
l’incontro di presentazione al Fablab Dueville

●

120€ da versare entro la prima settimana di ottobre.

Domande Frequenti/1
●

È necessario risiedere in provincia di Vicenza per poter accedere al programma?

Per la prima edizione del Programma di mentoring Whats Next privilegiamo persone residenti in provincia di
Vicenza. Sono comunque valutate le candidature dal resto del Veneto.
●

Perché il programma di Mentoring prevede un numero chiuso di Mentoree?

Questa edizione sarà un’edizione pilota dove cercheremo di imparare più possibile dai mentor e mentoree,
questo è il motivo del numero limitato. Se questa edizione sarà di successo, i numeri verranno rivisti per le
edizioni future.
●

Chiunque potrà iscriversi al Programma di Mentoring di Whats Next come mentoree?

Chiediamo ai mentoree di avere un progetto di sviluppo che potrà essere di tipo professionale (acquisizione di
competenze per entrare nel mondo del lavoro, acquisizione di nuove competenze, riposizionamento
professionale) oppure imprenditoriale (intraprendere un progetto professionale individuale, sviluppo di un nuovo
ramo aziendale, progetto di startup..).

Domande Frequenti/2
●

Quali sono i progetti che verranno maggiormente considerati?

Verranno maggiormente considerati i progetti che rientrano nei 4 settori identificati dal Programma di Mentoring di
Whats Next, quali: Nuova impresa, Marketing digitale, Ingegneria, Artigianato (Digitale).
Se avete progetti che non rientrano in queste aree potrete comunque mandare la vostra domanda di iscrizione,
semplicemente verranno considerati con priorità minore rispetto ad altri progetti.
●

Quanto sarà grande il network di mentor uomini e donne?

Anche in questo caso l’idea è di creare un vero e proprio network per offrire ai mentor l’opportunità di conoscerci e
poter condividere progetti lavorativi anche al di là del programma di Mentoring di Whats Next.
●

Come verrà fatta la selezione delle mentoree?

Ad insindacabile giudizio del team di Whats Next in collaborazione con i Mentor. Cercheremo di fare il miglior
abbinamento possibile, considerando che i posti sono limitati a 15, e che le professionalità sono diverse, e quindi non
adatte a tutte.

Iscrizione
Mandaci una email all’indirizzo: whatsnexttalk@gmail.com
entro il 15 settembre con una presentazione di te, del tuo
progetto, con tutti i link che ritieni opportuni e scrivici
perché dovremmo scegliere te!

Contatti
FabLab - Dado Giallo
Viale dei Martiri, 11, 36031 Dueville (VI)

➔

Email
whatsnexttalk@gmail.com

➔

Facebook
https://www.facebook.com/WhatsNextTalk/

➔

Sito
http://whatsnext.fablabdueville.org/

