
FAQ:

Inspiring Mentor 2023

Chi può partecipare al Programma Inspiring Mentor?

Mentee: le associate di Young Women Network, ovvero le socie la cui quota associativa è ancora
in corso di validità per l’intera durata del Programma di Inspiring Mentor, che abbiano almeno un
anno di esperienza lavorativa e che nell’ultimo anno abbiano frequentato e partecipato
attivamente alle attività dell’Associazione.

Mentee Uomini: giovani professionisti, con almeno 1 anno di esperienza lavorativa e fino a 35
anni di età compiuti, che abbracciando la mission e i valori dell’Associazione desiderano
confrontarsi con una Mentor donna, al fine di creare un impatto positivo nel proprio percorso
personale e professionale.

Mentor: uomini e donne con almeno 15 anni di esperienza professionale (senza limiti di età) in
diversi settori, che sposino la mission e i valori dell’associazione e che abbiano tempo di seguire
il/la proprio/a Mentee per l’edizione 2023.

Chi può partecipare al Mentoring di gruppo di Inspiring Mentor?

La partecipazione al Mentoring di gruppo è dedicata alle socie - regolarmente iscritte

all’Associazione durante tutto il Programma, che abbiano almeno un anno di esperienza

lavorativa e che nell’ultimo anno abbiano frequentato e partecipato attivamente alle attività

dell’Associazione. I singoli gruppi saranno composti da un massimo di 5 Socie partecipanti e

un/una Mentor. La partecipazione al Mentoring di gruppo esclude la partecipazione al Mentoring

one-to-one.

Posso candidarmi a entrambi i programmi (Mentoring di gruppo e Mentoring one-to-one)?

E’ possibili candidarsi ad entrambi i programmi. Dopo aver valutato le candidature, Young Women

Network comunicherà il Programma per il quale si è state selezionate.

Sono socia di YWN, ma non vivo né a Roma né a Milano. Posso partecipare al Programma?

Sì, il Programma è esteso alle socie di Young Women Network che hanno i requisiti indicati nel
Regolamento.

Sono socia di YWN, posso candidarmi come Mentore?

No, le socie di Young Women Network non possono candidarsi come Mentor, al fine di garantire
un corretto equilibrio all’interno della vita associativa.

Sono socia di YWN e mi candido.  Sarò sicuramente selezionata per il programma?

No, Young Women Network non garantisce la partecipazione al programma. La selezione avverrà
sulla base dei requisiti indicati nel Regolamento, a insindacabile discrezione dell’Associazione.



Quanto dura il Programma Inspiring Mentor?

Da fine marzo fino a novembre 2023.

Quanto dura il Mentoring di gruppo?

Il Mentoring di gruppo è composto da almeno 6 incontri, che si terranno tra fine marzo e ottobre
2023.

Quali saranno le tematiche del Mentoring di gruppo?

Le tematiche del Mentoring di gruppo saranno definite prima dell’inizio del percorso e
comunicate alle socie selezionate.

Come posso partecipare?

Per partecipare al Programma è necessario inviare la propria candidatura entro la mezzanotte del
16 febbraio 2023 attraverso l’apposito form online sulla pagina del sito di YWN.

Entro quando comunicherete chi è stato/a selezionato/a per il Programma?

Ogni candidata/o riceverà il feedback sulla propria candidatura entro fine marzo alla e-mail
indicata in fase di registrazione.

Che impegno comporta la partecipazione al Programma Inspiring Mentor?

L’impegno richiesto a Mentor e Mentee è quello di rendersi disponibili almeno una volta al mese
per tutta la durata del Programma. 

Cosa succede se, dopo l'esito positivo della mia candidatura, sono impossibilitata/o a
proseguire il Programma?

Per garantire un’ottimale riuscita del Programma, chiediamo a Mentor e Mentee di comunicare
tempestivamente ogni cambiamento della disponibilità precedentemente accordata alla 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/ della Mentore assegnato/a dopo la comunicazione del
match?

Young Women Network si impegna a realizzare i match con le migliori intenzioni e opzioni
disponibili. Non sarà possibile modificare i match creati da Young Women Network. Ti invitiamo a
valorizzare comunque l’opportunità offerta. Per aiutarci, ti consigliamo di essere molto
dettagliata/o nella sezione del form di candidatura in cui è possibile indicare il supporto e le
caratteristiche ricercate.
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Sono necessarie particolari competenze per partecipare?

Non sono richieste competenze professionali specifiche, ma Young Women Network confida nella
serietà e professionalità di tutti/e i/le partecipanti. Resta salvo quanto indicato nel Regolamento.

Sono interessata a diventare una Mentee ma non sono socia. 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 puoi contattarci via mail scrivendo a
info@youngwomennetwork.com. Resta salvo quanto indicato nel Regolamento alla sezione
“Requisiti di partecipazione”.

Anche gli uomini possono diventare Mentee?

In seguito al successo riscontrato dall’iniziativa realizzata a partire dal 2020 e nell’ottica di
promuovere dei role model femminili tra i giovani ambosessi, è data nuovamente 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 al form presente
sul sito

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

I Mentee non devono associarsi a Young Women Network. Resta aperta la possibilità di sostenere
l’Associazione attraverso una donazione al seguente link.

Le/I Mentor devono essere soci/ socie di YWN?

Non è necessario essere soci/ socie dell’Associazione per partecipare al Programma in qualità di
Mentore, ma resta aperta la possibilità di sostenere l’Associazione e il Programma tramite una
donazione qui.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sul Programma?

Puoi leggere il Regolamento di Inspiring Mentor, presente sul sito ufficiale, e scrivere a
info@youngwomennetwork.com in caso di ulteriori domande.
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