
Essere un mentore

Modulo 6 "Essere un mentore"

Perchè essere un mentore ? 

Esiste una vasta gamma di vantaggi per lo sviluppo personale che i 
mentori o�engono dall'esperienza di mentoring, tra cui : 

Maggiore 
autos�ma 

Maggiore 
autoconsapevolezza

Sviluppo delle capacità 
di leadership 

For� capacità di 
comunicazione 

Diventare un buon 
ascoltatore 

Esposizione a prospe�ve 
nuove e diverse

Far crescere una 
rete personale 

Maggiore soddisfazione 
sul lavoro 

Imparare da 
qualcun altro 



In che modo i mentori possono aiutare efficacemente i mentee ? 

Relazione di mentoring 

Socializzazione eAcquisizione della 
lingua locale Integrazione comunitaria

Dare priorità 
all'apprendimento 

della lingua locale e 
o�enere un impiego

Incoraggiare 
l'autosufficienza

Fornire un 
feedback onesto

Stabilire delle 
aspe�a�ve

Chiedere aiuto a 
un professionista, 

se necessario

Studiare i 
mentee

Scoprire la 
cultura e la storia 

del mentee

Riconoscere che i 
mentee hanno bisogno 

di una comunità di 
supporto

Stabilire un'efficace relazione di 
mentoring richiede 
un'organizzazione adeguata, la 
volontà e l'impiego di tempo e 
impegno da entrambe le par�, 
pur comprendendo i loro ruoli e 
confini.

Il ruolo del mentore in diversi �pi di integrazione 

I mentori dovrebbero tenere a mente i seguen� obie�vi mentre aiutano i mentee a 
raggiungere l'autosufficienza a�raverso l'impa�o a lungo termine del mentoring :

Ogni relazione mentore-mentee è specifica per la situazione. Si raccomanda che le a�vità siano 
incentrate su esigenze pra�che come spostarsi, acquistare prodo� alimentari o pagare le 
bolle�e. Queste a�vità quo�diane affrontano gli obie�vi più ampi dell'apprendimento della 

lingua locale, della socializzazione e dell'integrazione della comunità.



Essendo un mentore, potres� dover affrontare una di 
queste sfide quando hai a che fare con il tuo mentee :  

Sfide che un mentore può affrontare 

Promuovere 
l'indipendenza 

del mentee 

Stabilire limi� e confini 
per la relazione 

mentore/mentee 

Dare un feedback 
nega�vo al mentee sulla 
mancanza di progressi

Valutare il background 
del mentee 

(conoscenze e abilità) 

Comprendere il background 
culturale del mentee e il suo impa�o 

sul loro processo decisionale

Understanding mentees’ 
cultural background and its 

impact to their decision making

Iden�ficare la 
mo�vazione del mentee

Ges�re l'inesperienza 
del mentee 

(conoscenze e abilità)

Stabilire obie�vi 
ragionevoli 

Mantenere 
impegnato il mentee

Costruire la fiducia 
del mentee 

Distribuire il tempo Rimanere paziente

Prepararsi a stabilire un 
quadro generale del rapporto 
di mentoring (date, orari, 
numeri di conta�o, visite)

I confini aiutano a 
prevenire il burnout

Sviluppare “compassione distaccata” - 
entrare nella situazione della persona che 
viene aiutata ma con�nuando a funzionare 
efficacemente nel ruolo di aiuto

Non avere paura 
di dire “No”

Confini del supporto del mentore 

Affinché la relazione di mentoring funzioni in modo efficace, il mentore 
dovrebbe chiarire i confini fin dall'inizio e mantenerli coeren�. 


