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FAQ Mentoring 

1. Quali temi e obiettivi possono essere  trattati in un percorso di mentoring? 

Il mentoring può perseguire differenti obiettivi a seconda dell’esperienza di cui dispone la mentor e delle 

esigenze da parte della mentee.  Ecco di seguito alcuni temi che potrebbero essere trattati 

- Definizione degli obiettivi di carriera o formativi 

- Indicazioni sui primi passi per avviare una determinata carriera 

- Sapersi presentare e muovere in un certo ambito professionale  

- Incentivare la visibilità professionale all’interno di una rete di networking 

- Affrontare un cambiamento nell’attività professionale o una nuova funzione  

- Affrontare compiti di leadership 

- Lavorare all’interno di un team 

- Partecipare efficacemente ad un Consiglio di amministrazione  

- Muoversi in un ambiente di lavoro a dominanza maschile 

- Evolvere in una carriera politica 

- Negoziare le condizioni salariali 

- Conciliare gli impegni familiari e professionali 

 

La consulenza da parte della mentor non riguarda le  esigenze personali e/o private della mentee. 

2. Quali sono i Principi del mentoring? 

Ogni relazione di Mentorato si fonda su dei principi che regolano l’interazione tra Mentor e Mentee. 

- La fiducia: è il presupposto di ogni relazione di mentorato! Essa si fonda sulla libera scelta reciproca e 

sulla possibilità di sciogliere la relazione di mentorato in ogni momento. 

- Il rispetto reciproco: si tratta di una relazione tra persone adulte, senza relazioni gerarchiche, in cui 

ciascuna assume le proprie responsabilità.  

- La collaborazione esplicita: è una relazione in cui gli obiettivi sono dichiarati e ciascuna partner 

assume i propri impegni.  

- La confidenzialità: quel che emerge negli incontri e discussioni di mentorato non può essere diffuso 

all’esterno.  

- La definizione dei limiti: il mentorato del BPW ha durata limitata e non è finalizzato alla risoluzione di 

problemi personali. Non corrisponde dunque né a un sostegno psicologico né a una forma di coaching.  

- La gratuità: la prestazione di mentorato è gratuita da parte della mentor, anche se il Club BPW di 

riferimento può emettere delle spese amministrative per le socie, e delle altre spese supplementari per le 

non socie interessate.  
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3. Quanto tempo dura un percorso di mentoring? 

Di regola fino ad un anno. Potranno essere concordati da uno sino a 4 o 6 incontri, definiti liberamente 

tramite accordi diretti tra mentee e mentor. Questo vale anche per un prolungamento oppure per 

un’eventuale interruzione del percorso. 

Di norma, un colloquio di mentoring dura da 1 a 2 ore. 

I colloqui avranno luogo 

- in presenza tramite degli incontri tra mentee e mentor in un luogo scelto dalla mentor 

- a distanza, via telefono o con altre modalità online (Skype, Facetime, etc.)  

4. Quanto costa seguire un percorso di mentoring? 

Per i membri di BPW è gratuito. Potrà essere richiesto un piccolo contributo a copertura delle spese 

amministrative. 

Le persone interessate che non sono socie del BPW pagheranno un importo stabilito dal Club di 

riferimento, che sarà comunicato durante il colloquio preliminare con la Coordinatrice. 

5. Cos’è una Mentoring Meeting Card? 

È una carta su cui sono stabiliti gli accordi di mentorato. Sulla stessa mentor e mentee stabiliscono insieme: 

- gli obiettivi del percorso di mentoring 

- la sua durata 

- il numero concordato di colloqui 

- genere degli stessi (incontro personale, per telefono, Skype o altro) 

6. Cosa occorre per diventare una mentor? 

Non è detto che la mentor debba avere un’età maggiore della sua mentee. Quello che conta sono la sua 

esperienza e competenza. Tutte dunque possono diventare mentor, a patto che dispongano dei seguenti 

requisiti: 

- molta esperienza in un determinato settore professionale o avere una formazione specialistica; 

- capacità di ascolto e rispetto  del prossimo; 

- disponibilità a sviluppare ulteriormente le proprie capacità di consulenza, per esempio tramite uno 

scambio con altre mentor. 

A questo scopo, una BPW segnala la sua disponibilità a voler fungere da mentor inoltrando la sua proposta 

di mentoring tramite il formulario apposito oppure contattando le Coordinatrici del mentorato. Altrimenti può 

indicare nella banca dati semplicemente la sua disponibilità a svolgere quest’attività, sempre aderendo ai 

principi del BPW. 
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7. Cosa occorre per essere una mentee? 

Non necessariamente la mentee deve essere più giovane della sua mentor. Certo,  all’inizio della loro 

carriera, soprattutto le giovani avranno bisogno di un percorso di mentoring. Ma l’età non è un fattore 

determinante perché in determinate situazioni, come per es. durante un cambiamento professionale, prima 

dell’avviamento di un’attività indipendente oppure quando si devono affrontare nuove sfide professionale, 

può essere di grande sostegno poter frequentare un percorso di mentoring. 

Anche se non si è socie di BPW è possibile partecipare come mentee a un programma di mentoring Move. 

Evidentemente, se si è socie la partecipazione risulta più vantaggiosa perché è gratuita (a parte il 

pagamento di una piccola tassa amministrativa). 

Per partecipare invece a percorsi di mentoring meno strutturati (Open)  è indispensabile essere o diventare 

membro di BPW.  

 

In ogni caso iscriversi a BPW vale sempre la pena anche per tanti altri motivi! 

8. Chi sono e di cosa si occupano le Coordinatrici per il Mentoring? 

Le Coordinatrici per il mentoring 

- vegliano affinché all’interno del proprio Club siano presenti proposte diversificate di Mentoring  

- valutano le proposte inoltrate da parte di potenziali mentor 

- elaborano le richieste da parte di potenziali mentee e organizzano il mentoring desiderato, sia a 

livello locale, sia come Cross Mentoring (cioè contattando altre mentor a livello nazionale o se 

del caso, internazionale) 

- sviluppano ulteriormente i programmi di mentoring BPW Move e Open.  

- confrontano regolarmente le proprie esperienze tra loro e con la coordinatrice nazionale, allo 

scopo di far evolvere l’attività di Mentoring BPW.  

 

Per BPW Svizzera la coordinatrice nazionale del Mentoring è attualmente Simona Liechti, 

mentoring@bpw.ch 

I nomi delle coordinatrici di ogni Club sono reperibili nei siti web dei Club o presso le Presidenti degli stessi. 

 

 

 

L’intero programma di mentoring è a disposizione di tutte le socie di BPW Svizzera, 

indipendentemente del fatto che il vostro Club di appartenenza e competenza disponga o meno di 

una propria Coordinatrice per il mentoring. 


