Modulo 4 "Come le organizzazioni possono ges�re il processo di mentoring"

Considerazioni per
implementare un processo
di mentoring di successo

Garan�re che i programmi
di mentoring siano
proge�a� tenendo conto
degli standard di qualità e
dei risulta� della ricerca sul
programma di mentoring

Ensure that there is a
posi�ve beneﬁt in
par�cipa�ng in mentoring
programmes for the mentor
and for the mentee

Iden�ﬁcare in quali
situazioni è necessaria una
formazione aggiun�va

Deﬁnire i canali di
comunicazione, la periodicità
e la durata degli incontri

Iden�ﬁcare e monitorare
i risulta� del mentoring

Esplorare le innovazioni
(es, gruppi di mentoring
e tecnologia)

Saper entrare in conta�o con
persone con un background
culturale diverso e saper
rispe�are le diﬀerenze

Presentare progressi e
relazioni al team di
coordinamento, pur
essendo responsabile del
processo decisionale

5

Considerare la necessità di
abbinare mentori e mentee
in base al loro background e
ai loro interessi

U�lizzare metodi di
valutazione che aﬀron�no le
a�uali lacune della ricerca
sul processo di mentoring

Iden�ﬁcare gli obie�vi
del mentees

Essere disponibili e
aper� a formulare
processi e dinamiche

pra�che essenziali per relazioni di
mentoring for� ed eﬃcaci :

1·
2·
3·
4·
5·

Condurre un programma ragionevolmente intenso
Individuare potenziali mentori
Abbinare mentore e mentee sulla base di interessi condivisi
Fornire più di sei ore di formazione per i tutor
Oﬀrire formazione e supporto post-incontro

Ruolo del mentore nell'implementazione
del processo di mentoring :

·

Essere coinvol� nella relazione di mentoring, ovvero nel
supportare l'allievo nel raggiungimento degli obie�vi

·

Preparare, condurre e valutare le sessioni di mentoring in
base all'obie�vo e allo scopo del programma

·

Condividere con il coordinatore dei mentori tu� i passi da
compiere nel processo di mentoring

Diverse modalità di a�uazione del programma di mentoring :

! La formazione del mentore è fondamentale
per preparare i mentori a svolgere con
successo il ruolo, ma anche per fornire loro
strumen�, strategie e materiali da u�lizzare
nelle sessioni di mentoring. I mentori possono organizzare i propri percorsi e materiali
(se necessario) per sviluppare ques� temi
con i mentee, considerando il livello di istruzione e le aree di interesse, lo s�le di apprendimento, le funzionalità personali, cogni�ve
e sociali e le risorse coinvolte.

Mentoring tradizionale (uno a uno);
Mentoring di gruppo (da un adulto a un massimo di
quattro giovani)
Mentoring del gruppo (diversi mentori che lavorano
con piccoli gruppi di mentee - rapporto non superiore a
1:4)
Mentoring tra pari (giovani che si occupano di altri
giovani)
E-mentoring (mentoring via e-mail e Internet)

Procedure di
supervisione :

·

Supervisione generale : che dovrebbe includere procedure di
accesso/uscita, monitoraggio delle a�vità di ri�ro e riconsegna,
monitoraggio delle stru�ure del programma e supervisione delle
a�vità di tutoraggio.

·

Supervisione speciﬁca : che comporta la supervisione di speciﬁche
a�vità di mentoring e il monitoraggio delle relazioni di mentoring

Scopo dello strumento

Quando dovrebbe essere applicato

Autovalutazione
delle competenze
dei mentori

Fornire esercizi e riﬂessioni
di autoconsapevolezza e
o�enere feedback sui
risulta� dei mentori e sulle
lacune/bisogni persisten�

Momento iniziale,
intermedio e ﬁnale del
programma di mentoring

Autovalutazione
delle competenze
dei mentee

Consen�re di valutare la
progressione dei mentee
considerando diversi
possibili livelli di sviluppo

Momento iniziale,
intermedio e ﬁnale del
programma di mentoring

Modulo di
domanda per il
mentee

Raccogliere informazioni sul
proﬁlo sociodemograﬁco,
sugli interessi e sulle
aspe�a�ve del mentee

All'inizio, come un
modo per esprimere
interesse nell’essere
un mentee

Modulo di
domanda per il
mentore

Raccogliere informazioni sul
proﬁlo sociodemograﬁco,
sugli interessi e sulle
aspe�a�ve del mentore

All'inizio, come un
modo per esprimere
interesse nell’essere
un mentore

Accordo di
mentoring e
piani di sessione

Descrivere le informazioni di
base rela�ve alla relazione,
quando, dove, quanto
spesso il mentore e il
mentee si incontrano, le
aspe�a�ve, le regole di
base. Presentare inoltre un
piano con tu�e le sessioni di
mentoring, gli obie�vi e le
a�vità da assumere in ogni
sessione di mentoring,
nonché le risorse necessarie

Prima di ogni sessione di
supervisione. Sarebbe
importante che i coordinatori
fossero in grado di pianiﬁcare
sessioni di supervisione
generale all'inizio del
programma o almeno ogni 2
mesi

Piano
d'azione per
il mentee

Descrivere i risulta� del
processo di mentoring per
il mentee, cosa dovrebbe
essere raggiunto

Dopo le prime sessioni di
mentoring. Almeno ﬁno
alla ﬁne del primo mese

Scopo dello strumento

Quando dovrebbe essere applicato

Registrazione
della sessione di
mentoring

Descrivere la data, gli orari
e le a�vità sviluppate in
una sessione di mentoring

In tu�e le session
di mentoring

Rapporto sui
progressi del
mentee

Raccogliere informazioni sullo
stato di avanzamento del
processo di mentoring, dal
punto di vista dei mentee

A 2, 4 e 6 mesi del
processo di mentoring

Rapport sui
progressi del
mentore

Raccogliere informazioni sullo
stato di avanzamento del
processo di mentoring, dal
punto di vista dei mentori

A 2, 4 e 6 mesi del
processo di mentoring

Piano di
supervisione

Descrivere gli obie�vi e
le a�vità da sviluppare
in una sessione di
supervisione

Prima di ogni sessione di
supervisione. Sarebbe
importante che i coordinatori
fossero in grado di pianiﬁcare
sessioni di supervisione generale
all'inizio del programma o
almeno ogni 2 mesi

Registrazione
della sessione di
supervisione

Descrivere la data, gli orari
e le a�vità svolte in una
sessione di supervisione

Tu�e le sessioni di
supervisione

Rapporto sul
programma di
mentoring

Presenta informazioni sul
programma di mentoring,
sia dal punto di vista dei
mentori che degli allievi
(progresso,
soddisfazione), compresa
la misurazione del
raggiungimento degli
obie�vi e degli indicatori
del programma. Alla ﬁne
del programma (o dopo
un periodo deﬁnito),
dovres� delineare i
risulta� per l'esecuzione
del programma e per
l'impa�o che ha su
mentori e mentee

A 2 e 4 mesi del processo
di mentoring; alla ﬁne del
programma di mentoring.
Dopo almeno un mese

E-mentoring si riferisce ad ogni �po di mentoring che include
l’uso di informazioni e comunicazione tecnologica :

·
·

scambio di e-mail tra un mentore e un mentee

inviare messaggi o cha�are u�lizzando un programma di messaggis�ca o un social media

·

videoconferenza (Skype, Zoom, Google Meet ecc.)

·

pubblicare messaggi in bacheche digitali o forum

Questo formato speciﬁco di tutoraggio è
raccomandato almeno una volta alla
se�mana per un periodo di sei mesi.

È molto ﬂessibile : può veriﬁcarsi nei programmi di
mentoring che includono sia conta� di persona che
interazioni assis�te dalla tecnologia.

Obie�vi dei programmi di E-mentoring :

·

Mirare a circostanze e risulta� speciﬁci che potrebbero non essere
facilmente aﬀronta� a�raverso forma� di persona (ad esempio partecipan�
che vivono lontano o partecipan� con disabilità motorie).

·

Raﬀorzare la comunicazione online e fornire mentori a
persone geograﬁcamente o socialmente isolate portando
così mentori e mentee

Con la tecnologia che gioca un ruolo
sempre più importante nella vita di
tu�, queste relazioni e modelli di
e-mentoring
con�nueranno
a
crescere in importanza e rilevanza
nel
campo
del
mentoring,
par�colarmente u�le durante le
pandemie (ad es., Covid-19)

