
Il Mentoring  

 Uno degli strumenti chiave per lo sviluppo della leadership delle donne negli affari e 

nelle professioni è il mentoring. 

L’impegno della BPW sul mentoring  

Il sito internet http://www.bpw-international.org/bpw-int-mentoring-program, nel 

tracciare le linee guida sul mentoring, offre interessanti strumenti di lavoro e spunti che 

possono essere adoperati dalle associate allo scopo di utilizzare al meglio le esperienze 

maturate da altri e non correre il rischio di “reinventare la ruota”. Sono sta ti sviluppati 

numerosi progetti in diverse parti nel mondo ciascuno con una propria specificità ed obiettivo, 

ma tutti rispondenti alla missione della nostra associazione così come fu enunciata dalla  Dr. 

Lena Madesin Phillips  fondatrice della International Federation of Business and Professional 

Women  (BPW International):    

"Each Woman, as a Citizen, must bring to the national policy of her own country, the 

contribution of forward-looking and constructive thought followed by determined action. 

Each Woman must dedicate herself to protect and promote the interests of all other women in 

business and the professions."  

“Ogni Donna come Cittadina deve apportare  alle strategie del proprio Paese il 

contributo di visione e idee costruttive seguite da azioni determinate. Ogni Donna deve 

dedicarsi a proteggere e promuovere gli interessi di altre donne negli affari e nelle 

professioni.”  

Che cos’è il Mentoring – 

Ma che cosa è il mentoring? E’ un programma nell’ambito del quale un individuo 

fornisce supporto incoraggiamento e guida ad un altro sulla base della propria conoscenza ed 

esperienza professionale e personale con riferimento al tema di mentoring prescelto.  

  “E’ ampiamente riconosciuto che acquisiamo competenze, cultura e valori 

direttamente da altre persone in particolare da quelle che ammiriamo o con le quali ci 

relazioniamo. Noi impariamo interagendo con quelle persone e osservando ed imparando 

alcuni comportamenti…..Nella relazione di mentoring tradizionale il mentor è una specie di 

personal trainer che motiva e assicura che il mentee / protégé riceva tutte le competenze, la 

conoscenza, le informazioni e il supporto necessario” (cfr. “Mentoring for women” di K. Scott 

BPW Australia, Swan Hill, 1999).  

 La parola mentor (mentore) proviene dall’Odissea: quando Ulisse partì per la guerra di 

Troia affidò il figlio Telemaco all’amico Mentore perché gli facesse da precettore.  



Tra le coppie famose di mentor/mentee una delle più celebri è certamente Aristotele e 

Alessandro Magno. 

 Mentoring è diverso da coaching. Mentre il coacher (allenatore) si focalizza sulle 

tattiche di lavoro per un rapido raggiungimento dei risultati operativi di breve termine,  il 

mentor ricorre all’esperienza per aiutare un altro individuo, il mentee,  ad avere successo in 

azienda e nella vita, il che comporta che nel mentoring si instauri un dialogo ed una intesa più 

personale; rappresentando il mentor un consigliere saggio, fidato e onesto. 

Vi deve essere una naturale affinità tra il mentoring ed il mentee e le persone che 

scelgono di diventare mentor devono avere passione per questa attività. Questa passione 

comprende fra l’altro il desiderio da parte del mentor di sviluppare i leader del futuro. Il 

mentor deve avere la capacità di ascoltare e consigliare, di fornire sostegno, guida e 

incoraggiamento e punti di vista indipendenti.  

Per un mentor trovare il tempo di lavorare con le persone è sempre una sfida ed ecco 

che è proprio la passione di aiutare gli altri che entra in gioco. Ciascun mentor può avere una 

sua metodologia per aiutare ed incoraggiare lo sviluppo professionale del mentee, ma 

certamente caratteristiche comuni dei mentor dovrebbero essere:  

 avere pazienza 

 sapere cosa deve essere fatto 

 ascoltare attivamente 

 incoraggiare il cambiamento 

 mostrare rispetto 

 essere esempio di riferimento 

 essere disponibile 

 sviluppare le persone non le loro attività 

 essere onesto. 

Ci possono essere due tipi di relazioni di mentoring: formale ed informale. Le relazioni 

informali sono sviluppate tra le due parti indipendentemente; un programma di mentoring 

formale, invece, fa riferimento a ben precisi piani in cui si formalizzano gli obiettivi, la 

tempistica, e che prevedono possibili percorsi formativi e di valutazione del processo. Il 

mentor non è un capo diretto né ha un ruolo organizzativo di supervisore e il fatto che il suo 

ruolo non sia, per definizione, valutativo consente una modalità di scambio libero, propositivo 

e pertanto molto più efficace. 

Il mentor non deve dire al mentee cosa fare o prendere delle decisioni in sua vece, 

l’essenza del mentoring è fornire e discutere alternative. E’ poi il mentee a scegliere la 

migliore alternativa disponibile. 



 Dal mentoring traggono vantaggio sia il mentor che il mentee essendo una esperienza 

di formazione a due vie che genera innumerevoli benefici nello sviluppo professionale, 

personale e manageriale per entrambi. 

 Benefici per il mentor:  

 sviluppo delle capacità manageriali, di leadership e comunicazione 

 opportunità di formazione grazie al confronto con nuove idee e modi di pensare (del 

mentee) 

 aiuto a sviluppare e supportare i leader del futuro 

 soddisfazione personale per aver contribuito allo sviluppo della società attraverso la 

condivisione di idee ed esperienze 

 aumento del rispetto, prestigio, autostima, sicurezza 

Benefici per il mentee: 

 incremento di sicurezza ed autostima 

 crescita personale e supporto nel raggiungimento degli obiettivi 

 miglioramento di capacità di relazione e comunicazione 

 miglioramento della capacità di chiarirsi gli obiettivi personali e professionali  

 raccolta di idee e tecniche per il miglior bilanciamento del proprio tempo 

 opportunità di formazione grazie al confronto con nuove idee e modi di pensare (del 

mentor) 

Ipotesi di sviluppo del programma di mentoring (biennio 2015-2017) nella nostra 

Federazione: 

 “call” aperta a tutti i Distretti per l’individuazione e, quindi, la realizzazione di un database di 

socie FIDAPA BPW Italy che occupano posizioni di responsabilità nel mondo economico, 

politico, sociale e culturale disposte a trasmettere (come mentor) le loro conoscenze ed 

esperienze professionali alle socie che sono all’inizio della loro carriera o che decidono, dopo 

un periodo di inattività, di rientrare nel mondo del lavoro 

 giornata di informazione - formazione a livello distrettuale alla presenza di una 

Componente della Task Force Mentoring per una chiara esplicitazione e documentazione 

degli obiettivi e la presentazione delle Socie che hanno dato la loro disponibilità come 

mentor. 

Proposta di programma per la giornata di seminario: 

o introduzione sul mentoring 

o organizzazione di workshops sugli ambiti di maggior interesse per la consulenza di 

mentoring, coordinati ciascuno da una esperta  

o discussione finale ed individuazione degli obiettivi per il futuro 

 abbinamento delle coppie mentor-mentee 

Alla fine del biennio si potrà organizzare un evento a livello nazionale per una valutazione dei 

risultati e una condivisione delle esperienze. 


