FAQ:
Inspiring Mentor 2021
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 2021. Nello specifico: le socie fino a 35 anni di età compiuti, residenti o
domiciliati nelle province di Roma e Milano.
Mentori: uomini e donne con almeno 15 anni di esperienza professionale (senza limiti di età) in diversi
settori, che sposino i valori dell’associazione e che abbiano tempo di seguire la propria Mentee nel 2021.

Sono socia di YWN, ma non vivo né a Rome né a Milano. Posso partecipare al Programma?
Inspiring Mentor è un Programma dedicato alle socie che rispecchiano i requisiti indicati nel regolamento
(inserire link). Tuttavia Young Women Network valuterà singolarmente i casi di candidate non
rientranti in siffatti criteri e, considerata l’esperienza pregressa e la partecipazione attiva
all’Associazione, potrà includere le suddette candidature al Programma di Inspiring Mentor.

Quanto dura il Programma?
Da marzo fino ad ottobre 2021.
Come faccio per partecipare?
Per partecipare al Programma è necessario inviare la propria application entro la mezzanotte del 15
febbraio 2021 attraverso l’apposito form online sulla pagina del sito di YWN.
Entro quando comunicherete chi è stato selezionato per il Programma?
Ogni candidata riceverà il feedback sulla propria candidatura entro metà marzo via email.
Che impegno comporta la partecipazione al Programma IM?
L’impegno richiesto a mentori e mentee è quello di rendersi disponibili almeno una volta al mese per la
durata del Programma.
Cosa succede se, dopo l'esito positivo della mia candidatura, sono impossibilitata a proseguire il
Programma?
Per garantire un’ottimale riuscita del Programma, chiediamo a mentori e mentee di comunicare
tempestivamente ogni cambiamento della disponibilità precedentemente accordata tramite la mail
info@youngwomennetwork.com.
In caso di cambiamenti, comportamenti scorretti e interruzioni improvvise non comunicate
all’associazione, Young Women Network si riserva la facoltà di sospendere la partecipazione a Inspiring
Mentor e a future iniziative.
Posso richiedere il cambiamento del mentore assegnato dopo la comunicazione dei match?
Non sarà possibile modificare i match creati da Young Women Network. Alla luce di ciò, consigliamo di
essere molto dettagliati nella sezione del form di candidatura in cui in cui è possibile indicare il supporto e
le caratteristiche ricercate.

Sono necessarie particolari competenze per partecipare?

Non sono richieste competenze professionali specifiche, ma Young Women Network confida nella serietà
e professionalità di tutti i partecipanti. Occorre anche essere in possesso dei requisiti indicati nel
Regolamento.
Sono interessata a diventare una mentee. Come faccio ad associarmi a YWN?
Tutte le informazioni per associarsi a Young Women Network, sono disponibili nella sezione Associati del
nostro sito. In caso di ulteriori domande scrivere a info@youngwomennetwork.com
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 in seguito al successo riscontrato dal pilota realizzato nel 2020 e
nell’ottica di promuovere dei role model al femminile tra i giovani ambosessi, verrà nuovamente data la
possibilità a 10 giovani Mentee uomini, non soci di Young Women Network, di partecipare al Programma
ed essere seguiti da una Mentore donna. Gli aspiranti Mentee possono candidarsi qui.
Quali sono i requisiti per i Mentee uomini?
I requisiti di ammissione per i mentee sono: avere almeno 1 anno di esperienza professionale, fino a 35
anni di età compiuti, residenti o domiciliati nelle città di Roma e Milano, condividere i valori
dell’Associazione YWN e nello specifico promuovere e sostenere l’inclusione e la parità di genere, non
aver partecipato al pilota del 2020.
Anche gli uomini per partecipare come mentee devono associarsi a YWN?
I Mentee non devono associarsi a Young Women Network.
Le/I Mentori devono essere soci di YWN?
Non è necessario essere socie dell’associazione per partecipare al Programma in qualità di mentore, ma
se lo desiderano possono sostenere l’Associazione e il Programma tramite una donazione qui.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sul Programma?
Puoi leggere il Regolamento di Inspiring Mentor qui e scriverci a info@youngwomennetwork.com in caso
di ulteriori domande

