
FAQ:  
Inspiring Mentor 2020 

 

Chi può partecipare al Programma? 
Mentee: Le associate di Young Women Network, ovvero le socie cui quota associativa è ancora in corso di 
validità entro il 30 marzo 2020. Nello specifico: le socie fino a 35 anni di età compiuti, residenti o 
domiciliati nelle città di Roma e Milano.  
Mentori: uomini e donne con almeno 15 anni di esperienza professionale in diversi settori, che sposino i 
valori dell’associazione e che abbiano tempo di seguire la propria mentee nel 2020. 

 

Quanto dura il programma? 

Da aprile fino ad ottobre 2020. 
 

Come faccio per partecipare? 

Basta mandare la propria application entro la mezzanotte del 9 febbraio 2020 attraverso l’apposito form 
online sulla pagina del sito di YWN. 

 

Entro quando comunicherete chi è stato selezionato per il Programma? 

Entro fine marzo via email ad ogni candidato. 
 

Che impegno comporta? 

Sia per mentori che mentee è richiesto di rendersi disponibili una volta al mese per 6 mesi con spirito di 
adattamento e flessibilità da entrambe le parti.  

 

Che competenze sono necessarie? 

Oltre ai requisiti richiesti nel Regolamento, si richiede serietà e professionalità. 
 

Sono interessata a diventare una mentee. Come faccio ad associarmi a YWN? 

Basta andare sul sito e seguire le istruzioni di iscrizione. E in caso di ulteriori domande scrivere a 
info@youngwomennetwork.com  

 

C’è un limite di età per partecipare al Programma? 

Mentee: fino a 35 anni di età compiuti 
Mentori: nessun limite di età. 
Ogni informazione è presente nel Regolamento. 

 

Anche gli uomini possono diventare mentee? 

Solo le giovani donne sono ammesse ad Inspiring Mentor come mentee in quanto solo le giovani donne 
possono associarsi a YWN. Tuttavia per il 2020 è stato introdotto un pilot in cui 10 mentee uomini, non 
soci, potranno prendere parte al Programma. Possono candidarsi i ragazzi fino a 35 anni di età compiuti 
residenti o domiciliati nelle città di Roma e Milano. Gli aspiranti mentee possono candidarsi qui.  

 

Anche gli uomini per partecipare come mentee devono associarsi a YWN? 

No, non devono associarsi. 
 

Mentori e mentee devono essere soci di YWN? 

No, non possono associarsi a YWN, ma se lo desiderano possono sostenere l’Associazione e il Programma 
tramite una donazione qui. 

https://www.youngwomennetwork.com/candidati-a-inspiring-mentor-programma-di-mentoring-young-women-network/
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Cosa succede se mando la mia application, vengo selezionata* ma poi non mi rendo disponibile nel 
prendere parte al Programma? 

Fatta eccezione di gravi motivi sopraggiunti e comunicati tempestivamente all’organizzazione, le persone 
vengono escluse dal Programma 2020 e dalle iniziative successive organizzate da YWN. 

 

Una volta assegnato/a il/la mentor posso cambiarlo/a? 

Non è possibile cambiare la persona assegnata dal Programma a ciascun partecipante. 
 

Dove posso ottenere maggiori informazioni sul Programma? 

Puoi leggere il Regolamento di Inspiring Mentor qui, e se avessi ulteriori domande scriverci a: 
inspiringmentor@youngwomennetwork.com  
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