
REGOLAMENTO PROGRAMMA INSPIRING MENTOR 2023
****

OBIETTIVI

Con il programma Inspiring Mentor, Young Women Network si pone l’obiettivo di supportare l’empowerment
delle giovani donne, assegnando loro una figura senior che, nella veste di Mentor possa ispirare la propria
Mentee, incoraggiarne l’ambizione e la leadership, supportarla nella valorizzazione delle proprie inclinazioni e
attitudini. Inoltre, a partire dal 2020, grazie al successo del primo progetto pilota e nell’ottica di
promuovere dei role model femminili tra i giovani ambosessi, Young Women Network dà la possibilità a 10
giovani Mentee uomini, non soci di Young Women Network, di partecipare al Programma ed essere seguiti
da una Mentor donna (vedi paragrafo “PARTECIPAZIONE DI 10 GIOVANI TALENTI AL
MASCHILE”).

PROGRAMMA INSPIRING MENTOR DI YOUNG WOMEN NETWORK

L’edizione 2023 del programma di Inspiring Mentor di Young Women Network prevede l’assegnazione ad
ogni Mentee selezionata di una/un Mentor scelta/o tra i/ le candidati/e che hanno compilato l’apposito form.
I/ Le Mentor si impegnano a mettere a disposizione la propria esperienza attraverso confronti e consigli
finalizzati a stimolare la crescita e lo sviluppo professionale della Mentee. I/ Le Mentor si impegnano altresì a
supportare la Mentee assegnata mettendo a disposizione un tempo minimo pari a un incontro o una
chiamata di almeno 1 h al mese per 8 mesi. Il servizio offerto dai/ dalle Mentor è gratuito e volontario
secondo lo spirito del “give back”.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al programma di Inspiring Mentor 2023 in qualità di Mentee è gratuita ed è consentita
esclusivamente alle socie di Young Women Network. Possono presentare domanda di partecipazione tutte
le socie che abbiano almeno un anno di esperienza lavorativa e che nell’ultimo anno abbiano frequentato e
partecipato attivamente alle attività dell’Associazione. Young Women Network valuterà - a sua discrezione
- singolarmente ogni candidatura non rientrante nei criteri di cui sopra e, considerata l’esperienza pregressa
e la partecipazione attiva all’Associazione della singola socia, potrà includere le suddette candidature al
programma di Inspiring Mentor.
La partecipazione al programma di Inspiring Mentor 2023 in qualità di Mentor non prevede il pagamento di
alcun compenso né il rimborso di eventuali spese ed è riservata a professionisti ambosessi con almeno 15
anni di esperienza professionale, che ricoprono ruoli di leadership nelle proprie organizzazioni e che
condividono la mission e i valori di Young Women Network. Le socie di Young Women Network non
possono candidarsi come Mentor, al fine di garantire un corretto equilibrio all’interno della vita associativa.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Gli/Le aspiranti Mentor e le aspiranti Mentee dovranno compilare la domanda di partecipazione al
Programma usando l’apposito form on-line presente sul sito www.youngwomennetwork.com entro la
mezzanotte del 16 febbraio 2023.
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PROCESSO E CRITERI DI SELEZIONE

Mentor e Mentee potranno candidarsi al programma di Inspiring Mentor compilando il form on-line entro e non
oltre il 16 febbraio 2023. Le candidature pervenute oltre questa data non verranno prese in considerazione.
Mentor e Mentee verranno selezionati/e dalle responsabili del programma Inspiring Mentor. L’abbinamento
dei/delle Mentor con le Mentee sarà effettuato da Young Women Network sulla base degli obiettivi indicati,
dell’esperienza lavorativa, della propensione all’attività di Mentoring e del profilo delle Mentee. L’accesso al
Programma Inspiring Mentor 2023 avviene a giudizio insindacabile di Young Women Network sulla base dei
criteri indicati in questo regolamento; l’Associazione si riserva il diritto di contattare singolarmente i/ le
candidati/e per un colloquio conoscitivo ai fini di verificare tali criteri e la motivazione a partecipare al
programma. Mentor e Mentee selezionati/e dovranno effettuare una formazione on-line che spiegherà come
approcciare al meglio il programma. Date e modalità di partecipazione verranno comunicate
dall’Associazione ai/ alle partecipanti. Young Women Network invierà a ciascun/ ciascuna candidato/a
comunicazione scritta, a mezzo e-mail, relativa al risultato dell’esito della candidatura entro metà marzo
2023. Il programma Inspiring Mentor inizierà a fine marzo 2023 con un evento dedicato.

PARTECIPAZIONE DI 10 GIOVANI TALENTI AL MASCHILE

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, verrà data nuovamente la possibilità a 10 giovani Mentee uomini,
non soci di Young Women Network, di partecipare al Programma ed essere seguiti da una Mentor donna. I
requisiti di ammissione sono: avere almeno 1 anno di esperienza professionale, fino a 35 anni di età
compiuti, condividere la mission e i valori dell’Associazione e nello specifico promuovere e sostenere
l’inclusione e la parità di genere, non aver partecipato alle precedenti edizioni. I Mentee non devono
associarsi a Young Women Network. Le regole di partecipazione e la durata del Programma sono
identiche a quelle delle Mentee socie. Gli aspiranti Mentee dovranno sottomettere la richiesta di
partecipazione al Programma tramite la compilazione di un apposito form on-line presente sul sito
www.youngwomennetwork.com entro e non oltre il 16 febbraio 2023. La selezione dei partecipanti sarà a
discrezione delle responsabili del programma di Inspiring Mentor e verrà comunicata entro metà marzo
2023.

PARTECIPAZIONE AL MENTORING DI GRUPPO

A partire dal 2022, l’Associazione ha introdotto l’opportunità di seguire un percorso di Mentoring di gruppo.
Anche per il 2023 verrà data nuovamente la possibilità alle socie regolarmente iscritte all’Associazione di
aderire al programma. I singoli gruppi saranno composti da un massimo di 5 socie partecipanti e un/una
Mentor.
Il Mentoring di gruppo prevede la partecipazione ad almeno 6 incontri, che si terranno tra aprile e ottobre
2023 (tutti gli incontri dovranno essere pianificati all’inizio del percorso). Le tematiche saranno definite
prima dell’inizio del percorso e comunicate alle socie selezionate.
La possibilità di partecipare al Mentoring di gruppo esclude la partecipazione al Mentoring one-to-one.

DURATA ED ESCLUSIONE DAL PROGRAMMA

Il programma Inspiring Mentor ha durata pari a 8 mesi. Resta fatta comunque salva la facoltà per Young
Women Network di escludere, in qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio, dalla
partecipazione al Programma di Inspiring Mentor i/le Mentee e i/le Mentor che adottino comportamenti
contrari allo spirito dell’iniziativa, allo Statuto e al Codice Etico dell’Associazione. Young Women Network

Young Women Network | Sede Legale: Via dell’Orso, 8 - 20121 Milano | youngwomennetwork.com |
youngwomennetwork@gmail.com|   C.F.: 97690860156 P.Iva:  08787750960

https://www.youngwomennetwork.com/wp-content/uploads/2020/11/Statuto-2020.pdf
https://www.youngwomennetwork.com/wp-content/uploads/2020/11/Codice-Etico-YWN_2016_DEF.pdf


declina ogni responsabilità qualora i match non soddisfino a pieno le aspettative soggettive dei/ delle
partecipanti.

PRIVACY E RISERVATEZZA

Iscrivendosi ad Inspiring Mentor si autorizza automaticamente Young Women Network all'uso, riproduzione
e pubblicazione di foto e/o video che includono la propria immagine. Qualora i/ le partecipanti non
forniscano diversa indicazione scrivendo a info@youngwomennetwork.com, foto e biografia verranno
scaricate direttamente dal profilo LinkedIn dei/ delle partecipanti. Young Women Network assicura di
utilizzare codeste immagini, video e informazioni ai soli fini di comunicazione istituzionale e promozionale
per raccontare le edizioni del programma Inspiring Mentor, restando espressamente escluso l'uso in contesti
che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini e/o dei video è da
considerarsi effettuato in forma gratuita. In conformità alle disposizioni del GDPR, il trattamento dei dati
personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti dei/ delle partecipanti al Programma. I dati personali raccolti tramite la registrazione ad Inspiring
Mentor saranno oggetto di trattamento da parte di Young Women Network al fine di consentire
l'espletamento del Programma. Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di
comunicazione o diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista dalla legge. Rivolgendosi a Young
Women Network, in ogni momento i/ le partecipanti al Programma potranno esercitare i loro diritti, ai
sensi degli articoli dal 15 a 22 del GDPR, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento.
Il /La Mentor e il/la Mentee si impegnano a mantenere rigorosamente confidenziali fatti, informazioni,
notizie e documentazione di cui verranno a conoscenza durante il Programma Inspiring Mentor, sia dal/dalla
Mentee/Mentor, sia dall’Associazione Young Women Network e a mantenerli confidenziali anche
successivamente al termine del Programma, distruggendo ogni eventuale copia di tali informazioni, su
qualsivoglia supporto.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Le informazioni dedicate al programma Inspiring Mentor verranno inviate tramite l’indirizzo mail fornito al
momento dell’iscrizione. Ulteriore materiale informativo è presente sul sito ufficiale:
www.youngwomennetwork.com. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione
attraverso l’indirizzo e-mail: info@youngwomennetwork.com.
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