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Chi siamo
WomenX Impact è l’evento internazionale 
punto di riferimento in Italia dedicato alla 
leadership femminile. 

Una grande opportunità per ascoltare grandi 
menti e condividere idee innovative, un 
incontro per poter allargare le conoscenze e 
supportare la crescita professionale delle leader 
di oggi e di domani . 

WomenX Impact oggi è anche una community 
che conta oltre 10,000 professioniste. 



Che cos’è il “Mentoring”?
Il Mentoring è un percorso di crescita ed arricchimento 
che fa riferimento ad una relazione tra due persone 
(Mentor e Mentee) con l'obiettivo di sviluppare nuove 
competenze, sia in ambito personale che professionale. 



Dal punto di vista personale rappresenta una 
vera e propria sfida ed un'importante risorsa 
in quanto stimola l'auto analisi. 

Dal punto di vista professionale il confronto 
può portare a nuovi spunti di riflessione, 
ampliare le vedute ed aprire nuove porte 
nonché possibilità di carriera. 



Il Mentoring Program è l’occasione per:

● affrontare un percorso di crescita 
personale e professionale;

● effettuare una transizione significativa 
nella propria vita, nel lavoro o nel modo 
di pensare;

● scambiare conoscenze/esperienze;
● supportare lo sviluppo della carriera del 

mentee.



Il Mentoring è:  

●individuazione dei propri talenti e aree di  miglioramento;
●definizione strategia di carriera;
●cambiamento personale, trasformazione;
●sviluppo di soft skills;
●sviluppo imprenditorialità e leadership;
●networking.

Il Mentoring non è:

● psicoterapia;
● counselling;
● cerco/offro lavoro. 



Never say never, because limits,
like fears, are often just an illusion.

Michael Jordan

“



Qual è la differenza 
tra Mentor e Mentee?
Il Mentor accompagna il Mentee con il suo 
pensiero critico, con lo scopo di farlo 
crescere umanamente e professionalmente. 
Vede come l’allievo non sa fare, conosce le 
sue paure e i suoi limiti e lo invita ad 
affrontarli ed a superarli.

Il Mentee è colui che si fa guidare e 
consigliare dal mentore nell'azione di 
apprendimento e di sviluppo mediante la 
creazione di una relazione fondata sulla 
fiducia e sul sincero dialogo. 

Tuttavia, il Mentor non può avere le  risposte 
a tutte le domande e non si può sostituire 
alle attività del Mentee.



È inoltre un percorso strutturato in diversi step volti a favorire 
l’evoluzione della relazione Mentor-Mentee anche attraverso il 
supporto di altre figure come quella del Tutor e di strumenti ad hoc.

Il ruolo del Tutor consiste nel favorire la comunicazione tra le parti 
senza frapporsi fra loro. Punto di riferimento e sostegno del processo 
di mentoring programmato.



PERCHÈ SCEGLIERE 
IL PROGRAMMA DI MENTORING

DI WOMENX IMPACT? 



I criteri di selezione dei nostri Mentors 
adottati dall’organizzazione comprendono 
diverse nazionalità e background differenti sia 
in termini di esperienze che di età e 
competenze.

I Mentors scelti sono tra i migliori 
professionisti in vari settori, tra cui spiccano 
digital, tech, media, imprenditoria, 
sostenibilità e risorse umane.

Incontro fisico tra Mentor e Mentee all’evento 
di WomenX Impact. 

Le coppie migliori, che saranno scelte 
attraverso la compilazione di una survey con lo 
scopo di individuare i migliori rapporti 
one-to-one e l’avvenuto raggiungimento degli 
obiettivi, avranno uno spazio dedicato sul 
palco dell’evento. 
Un momento di networking dedicato al 
confronto  con altre coppie verra’ creato per 
tutt* coloro che parteciperanno al programma. 
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Vuoi diventare la protagonista 
di un’esperienza unica?
 
Racconterai la tua esperienza direttamente sul 
palco di WomenX Impact, condividendo il valore del 
percorso come fonte di ispirazione per altre donne.



COME FUNZIONA IL PROGRAMMA 
MENTORINGX IMPACT?



Il programma di Mentoring inizia con il matching 
tra Mentor e Mentee secondo specifici criteri. 

I mentor sono selezionati tenendo presente l'esperienza e il percorso 
professionale in cui si sono distinti, a garanzia della massima 
accuratezza possibile. 

Per candidarsi è richiesta la compilazione di un questionario che 
definisce le vostre esperienze, necessità ed obiettivi. Sarà poi compito 
dell’organizzazione individuare e creare con efficacia le coppie 
Mentor-Mentee.



Gli incontri saranno  1:1 e sarà responsabilità delle 
singole coppie Mentor-Mentee pianificare il 
percorso più indicato attraverso la definizione di 
obiettivi smart e misurabili. 

A supporto di entrambe le parti ci sono i Tutor, 
figure messe a disposizione per tutta la durata 
del programma, responsabili nella definizione dei 
Touch Point ovvero dei momenti ricorrenti in cui 
le coppie potranno confrontarsi insieme 
sull’andamento del percorso.

Il nostro consiglio è di trovarsi almeno una volta 
al mese di persona o in video call.



IL SUCCESSO 
DEL PROGRAMMA 
DIPENDE DA VOI

“



Il Journal del Mentee
Il Journaling, dal francese “Journal”, indica 
l’abitudine di “tenere un diario” come fosse un 
giornale di bordo, con lo scopo di monitorare il 
proprio viaggio, scrivendo  su carta i pensieri e 
le sensazioni ad esso connesse ed i progressi 
avvenuti.

Il Journal del Mentee è un diario personale e di 
sua esclusiva responsabilità che ha lo scopo di 
tenere traccia dell’andamento del suo percorso 
programmato. 
Può essere uno strumento molto utile 
soprattutto se ri-analizzato regolarmente con il 
Mentor e durante i Touch Point.



Quanto dura il programma?
Il programma Mentoring dura dai 6 ai 9 mesi durante l'arco del 2022.
Ogni incontro one-to-one può avere una durata variabile a seconda 
delle modalità che Mentor e Mentee decideranno insieme. 
È possibile terminare il programma Mentoring in anticipo, previa 
comunicazione ai tutor, se gli obiettivi sono già stati raggiunti o se il 
processo di formazione non è più ritenuto necessario. 
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…gestisci il tuo calendario
ed obiettivi in maniera flessibile 

Esprimi il tuo parere sul programma 
e facci sapere come sta andando 

SET YOUR MONTHLY GOALS
Tieni traccia dei risultati ogni 
mese e condividili con noi!

Mentor, Tutor e Community sempre a supporto!

Festeggiamo insieme 
a te i tuoi traguardi!

…vinci la coccarda di 
partecipazione al programma!

18 Nov



COME CANDIDARSI?



Diventare Mentor
Il Mentor garantisce la sua disponibilità a 
costruire una relazione efficiente, efficace e 
duratura per il periodo richiesto dal 
programma con il Mentee.

Iscrivendoti assumi l’impegno di sviluppare 
una relazione proattiva con il Mentee.

Se ti vuoi candidare come Mentor, compila il 
form al seguente link!

Candidati come Mentor

Diventare Mentee
È necessario avere chiaro quali sono le proprie 
necessità ed aspettative.
Il Mentee fornisce la propria disponibilità a 
costruire una relazione efficace e duratura per 
il periodo richiesto dal programma di 
formazione con il Mentor.

Iscrivendoti assumi l’impegno di sviluppare 
una relazione proattiva con il Mentor.

Se ti vuoi candidare come Mentee, compila il 
form al seguente link!

Candidati come Mentee

https://growencegroup.typeform.com/to/ckqRNLPf
https://growencegroup.typeform.com/to/jbpti0sx


COSTRUISCI 
IL TUO FUTURO 
Visita la pagina dedicata sul nostro sito

https://www.womenximpact.com/mentoring/


GRAZIE!
Eleonora Rocca  

+44 7454 222594
eleonora@womenximpact.com

Founder & Managing Director 

MAGGIORI INFO

Seguici su

https://www.womenximpact.com/
https://www.instagram.com/womenximpact/
https://www.linkedin.com/company/womenx-impact/
https://www.facebook.com/womenximpact
https://www.youtube.com/channel/UCBG4EEP_pWvDVSq-YZ7l5cg

