
Mentoring:

Una guida rapida



Il Percorso

Il Mentor

Giorno 1

Giorno 2

Il Mentee
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Relazione 
fra mentor e 

mentee



Come lavoreremo


Maieutica

L'apprendimento cooperativo 

La formazione esperienziale 

...è il nome del cosiddetto 'metodo socratico', cioè il metodo dialogico con cui Socrate, come riportato da Platone, portava il 
suo interlocutore a giungere ad una conclusione in modo autentico nei suoi ragionamenti - semplicemente aiutandolo a portar 
fuori la conoscenza e la consapevolezza implicita.

...è un metodo che prevede lo scambio collaborativo e la riflessione nel gruppo dei pari. All'interno dei processi ispirati 
all'apprendimento cooperativo, sono valorizzati l'interdipendenza positiva all'interno dei gruppi, le relazioni faccia a faccia e la 
responsabilità individuale. 


...si fonda sulla creazione di dinamiche di simulazione, gioco, osservazione della realtà capaci di produrre apprendimento. Nella 
formazione esperienziale la cristallizzazione dei contenuti è affidata al discente, attraverso un processo di supervisione, 
facilitazione e mentoring da parte del docente.



Maieutica L'apprendimento cooperativo 

Domande di discussione


La formazione esperienziale 

Ne ha mai sentito parlare? 


Avete avuto qualche esperienza con questo approccio?


Quali pensi che siano i benefici?


Quali sono, secondo voi, i rischi?


Come lavoreremo



Il ruolo del mentor

Organizzazione 
di mentoring e 
apprendimento


Mentoring: 
una storia 

affascinante 


Lavorare sulle 
competenze 

chiave: 
l'ascolto attivo




Perché il mentoring dovrebbe essere 
una pratica utile nella tua 
organizzazione?


Ogni organizzazione umana può essere intesa come una comunità di apprendimento, cioè 
una comunità di persone immerse in un continuo processo di apprendimento e di 
adattamento a un contesto mutevole.

Da questa prospettiva, ogni relazione di apprendimento può essere accelerata e facilitata 
attraverso la valorizzazione delle relazioni di mentoring progettate per:


facilitare i processi interni


facilitare l'interazione con l'ecosistema esterno


permettere la socializzazione di norme e valori ai nuovi membri



Quali sono le 
caratteristiche 
di una learning 
organization?


Cultura dell'apprendimento 
collaborativo

Mentalità di "apprendimento 
continuo" 

Apertura all'innovazione 

Leadership orientata al futuro 

Condivisione delle 
conoscenze 

Scansiona per 
ulteriori 

informazioni



Domande di discussione


Cosa significa la collaborazione

per te?

Come si possono collegare 
apprendimento e 
collaborazione?

Quali sono gli elementi e i 
comportamenti concreti che 
caratterizzano una visione 
aperta all'innovazione 
all'interno dell'organizzazione?



Cultura dell'apprendimento 
collaborativo

Mentalità di "apprendimento 
continuo" 

Apertura all'innovazione 

Leadership orientata al futuro 

Condivisione delle 
conoscenze 



Ma... cos'è esattamente il mentoring? 

"Mentor (gr. Μέντωρ) Personaggio dell'Odissea: figlio dell'itacese Alcimo, 
amico fedele di Ulisse, che alla sua partenza per Troia gli affida la sua casa e 
la sua famiglia. Atena appare spesso nelle sue vesti, soprattutto per 
accompagnare Telemaco e per aiutare Ulisse nella battaglia 
        finale contro i Proci."


fonte: Enciclopedia Treccani




Una storia affascinante

La metodologia formativa del mentoring coniuga l'approccio formativo tradizionale 
basato sulla trasmissione di nozioni o conoscenze teoriche, intese come "saperi da 
applicare", con la formazione esperienziale volta a sviluppare le capacità dell'individuo, o 
"comportamenti da attuare", attraverso una condivisione di contenuti e riflessioni basata 
su una relazione non gerarchica che stimola l'instaurarsi di una comunicazione aperta, 
emotiva e consapevole tra Mentori e Mentee.



Il mentoring si riferisce quindi alla relazione tra un 
individuo più esperto (mentor) e uno meno esperto 

(mentee), al fine di permettere a quest'ultimo di sviluppare 
adeguatamente un processo di apprendimento e 

socializzazione in un nuovo contesto. 


Una storia affascinante



L'obiettivo del mentoring 

L'obiettivo del mentoring è quello di favorire lo sviluppo 
personale e/o professionale di un individuo attraverso l'uso di molteplici 
tecniche come l'analisi delle competenze/abilità, lo storytelling, il gioco 

di ruolo, lo studio di casi, la condivisione di informazioni e materiali 
formativi, la partecipazione a eventi di networking, ecc.


Coloro (mentor e mentee) coinvolti nella relazione di mentoring devono 
avere e agire con una mentalità appropriata.


 



Mentoring individuale

Il mentor accompagna un singolo mentee, con il quale svolge una serie di sessioni 
basate sul confronto e la condivisione, programmate e organizzate secondo modalità (di 
persona o online) e frequenza adeguate al perseguimento degli obiettivi concordati. 
L'intervento di mentoring può essere commissionato e finanziato da un soggetto terzo, 
detto "sponsor", che non interviene nella relazione di mentoring.




Mentoring di 
gruppo

Il mentor accompagna un gruppo di Mentees, appartenenti alla stessa organizzazione, 
gruppo sociale e/o contesto territoriale, con i quali svolge una serie di sessioni collettive 
basate sul colloquio, la condivisione e lo svolgimento di attività formative di gruppo, 
programmate e organizzate con modalità (di persona o online) e frequenza adeguate al 
perseguimento degli obiettivi concordati. Il percorso di mentoring può essere 
commissionato e finanziato da uno sponsor pubblico o privato, anche nell'ambito di 
progetti più ampi di natura sociale.



Il mentor
Una questione di mindset e competenze


?

?

?
?

?

?
?

?



Capacità di comunicazione 
verbale e non verbale 


Dare un feedback in modo 
costruttivo (cioè per creare 

nuova consapevolezza)


Responsabilizzare il mentee con buona 
volontà, incoraggiandolo e sostenendolo



La capacità di accogliere il mentee così 
com'è, senza giudicarlo, è essenziale per 

la relazione di mentoring

Sapere come fare domande potenti 
(cioè domande capaci di suscitare una 
riflessione profonda e trasformativa)


Forte esperienza sul 
tema/contesto 


Capacità e attitudine 
all'ascolto attivo 


Consapevolezza di sé, della 
relazione e dell'ecosistema 

organizzativo 


Presenza, cioè la capacità di 
essere in relazione, qui e ora, 
concentrandosi sul mentee


Competenze 
professionali e 

tecniche 


Empatia per entrare in relazione 
con il mentee e poterlo realmente 
guidare nel raggiungimento degli 

obiettivi identificati




Discutere 
in gruppo! Pensieri? Desideri?

Azioni?
Parole?

Sentimenti?

Quali caratteristiche pensate che il mentor debba possedere? Iniziate 
un dialogo partecipativo, mappando tutti gli elementi che possono 
essere utili per inquadrare la figura del mentor. Compilate la Mappa 
dell'Empatia e mappate competenze, abilità e comportamenti.



Lavorare insieme su una competenza

chiave: l'ascolto attivo


L'ascolto attivo richiede la capacità di mettersi nei panni dell'altra persona, 
cercando di afferrare i suoi pensieri e sentimenti, così come esprimere ciò che viene 
compreso con calore e accettazione. In altre parole, ascoltare attivamente significa 
ascoltare con empatia.

L'ascolto empatico per definizione ci permette di concentrarci consapevolmente non 
solo sul contenuto del messaggio, ma anche sullo stato emotivo del mittente. 
L'empatia e l'ascolto attivo sono quindi particolarmente utili quando c'è un conflitto o 
un problema da risolvere.




Discutere in gruppo!

Perché pensi che sia utile per un mentor sviluppare la 
capacità di ascoltare attivamente?


In termini generali, quali informazioni è utile raccogliere 
nel dialogo con l'altra persona?


Quali sono secondo te gli elementi che portano 
all'eccellenza nell'ascolto attivo?


Quali sono, secondo te, gli elementi capaci di minare un 
processo di ascolto adeguato?


Vuoi raccontare un'esperienza in cui ti sei sentito 
particolarmente inascoltato? Quali erano i tuoi pensieri? 
Quali erano i tuoi sentimenti? Quali comportamenti ti 
hanno portato a credere di non essere stato ascoltato 
bene?





Ascolto attivo in 5 punti chiave



Sospendere i guidizi di valore

Ha torto!



Mettersi nei panni dell’altro

Qual è il suo punto di vista? 
Cosa gli interessa?



Ascoltare

Attivando un silenzio riflessivo



Dimostrare empatia

Metacomunicazione



Verificare la comprensione

A livello di contenuto + a livello 
di relazione


Quando dici così, 
intendi...?



Prendere in considerazione anche...
Comprensione empatica

Siate disposti e pronti ad ascoltare - senza distrazioni

Ascoltare non significa essere d'accordo 

L'atteggiamento di base dell'ascolto attivo, questo è cercare di vedere il mondo dagli occhi dell'altra persona. Stai cercando di 
trasmettere al tuo partner di conversazione: "Capisco quello che stai dicendo e anche quello che vuoi dire e come ti senti".

Se in voi manca la concentrazione è meglio essere onesti e trasparenti su questo. Chiedete se potete rimandare la 
conversazione ad un altro momento, o prendetevi un momento per togliervi di torno la distrazione. Far finta di ascoltare non è 
solo molto scortese; è un grande ostacolo all'ascolto attivo e col tempo può danneggiare la relazione di fiducia e reciprocità.


Ascoltare per capire il punto di vista dell'altra persona non significa necessariamente essere d'accordo con lei. Rende invece 
adeguata la comprensione semplificando la condivisione di un proprio punto di vista, anche se è completamente diverso.




Come fare domande efficaci

Pianificare l'uso di 
domande che 

incoraggino il pensiero 
e il ragionamento


Pianificazione per un'inter-
rogazione efficace


Fare domande in modo 
da includere tutti


Evitare di giudicare le 
risposte dei partecipanti

Dare alle persone il 
tempo di pensare



Il mentor

Si concentra sui bisogni dei mentee 

Gestisce il processo senza dominare o manipolare

Adotta uno stile di ascolto attivo

Stabilisce un clima relazionale sereno e favorevole 
al raggiungimento degli obiettivi 


Raccoglie e trasmette punti di vista



Il mentor: metodologia

Ascolto attivo


Competenze emotive


Gestione dei conflitti

Consapevolezza di sé


Impostazione e 
risoluzione dei problemi 
Capacità di 

comunicazione



Il ruolo del mentee

Mentalità fissa 
e mentalità di 

crescita


Stili di 
apprendimento 

(Kolb)


Mente del 
principiante 


(Suzuki)




Il sabotatore 
che vive in noi: il 

bias cognitivo



Una questione di mentalità 
e di competenze

Il mentee deve formare, possedere, rinforzare, 
agire competenze complesse che gli 

permettano di acquisire un growth mindset.




Il mentee
Una questione di mentalità e di competenze

?

?

?
?

?

?
?

?



Capacità di entrare nel 
processo di apprendimento


Ottimismo


Ambizione


Grinta


Umiltà


Perseveranza

Determinazione


Creatività


Spirito di collaborazione


Consapevolezza di sé


Resilienza



Mentalità di crescita mentalità fissa


C. Dweck (2006) propose a bambini di 10 anni alcuni “problemi” che erano un po’ al di 
sopra del loro livello di abilità. Alcuni di essi reagirono con frasi assimilabili 
all’atteggiamento "amo le sfide", partendo dal presupposto che le loro abilità potevano 
essere sviluppate anche se non potevano risolvere il problema in quel momento -  questa 
venne indicata dalla Dweck come mentalità di crescita (growth mindset). 

Altri erano convinti che la loro intelligenza fosse "fissa" e questo li portava ad evitare il 
prossimo compito o addirittura a ripetere la copia della soluzione precedentemente 
individuata o a confrontarsi solo con quelli che avevano fatto peggio di loro per sentirsi 
meglio - questa venne indicata dalla Dweck come mentalità fissa (fixed mindset).




Fixed Mindset Growth Mindset

Tutti hanno qualità di base, 
competenze, intelligenza, abilità,
tratti caratterizzanti che sono in 
gran parte responsabili dei risultati 
ottenuti.

Si è spinti dal desiderio 
di mostrare le proprie 
abilità e di essere 
considerati "intelligenti".

Si è guidati dal desiderio 
di imparare e dalla 
fiducia di poter evolvere.

Ognuno ha qualità di base da coltivare 
e migliorare e la possibilità di 
sviluppare nuove abilità con la pratica 
e l'esperienza.

Questo è ciò che sono Questo è ciò che sono. 
Posso migliorare.




Fixed Mindset Growth Mindset

Le sfide vengono accolte -

sono viste come 
un'avventura, 
un'opportunità per 
progredire e andare avanti.


Le sfide vengono evitate -

ci sia allontana per il rischio 
di non riuscire e di vedere 
svilite le proprie capacità, i 
propri talenti la propria 
intelligenza

Gli ostacoli  vengono 
affrontati -

si persiste di fronte alle 
battute d'arresto

Si evitano gli ostacoli -

ci si arrende facilmente 
e si adotta un 
atteggiamento difensivo.

Di fronte a 
una sfida

Quando si presenta 
un ostacolo




Fixed Mindset Growth Mindset

Sostenere lo sforzo -

lo sforzo è percepito 
come la strada per la 
maestria e la padronanza.


Ridurre lo sforzo -

lo sforzo è percepito 
come un segno di scarso 
talento, intelligenza, 
capacità... può essere 
inutile.

Si impara dagli errori -

si riconosce che gli errori 
e i fallimenti sono 
preziose opportunità di 
apprendimento.

Gli errori sono ignorati e 
nascosti -

ci si sente a disagio 
quando si fanno errori o 
si incontrano fallimenti e 
si cerca di "nasconderli".

Percezione dello 
sforzo

Quando si 
commette un errore




Fixed Mindset Growth Mindset

Imparare dagli errori -

il feedback è un'opportunità 
di apprendimento.


Ignorare i feedback -

si è infastiditi dalle 
critiche anche se il 
feedback è costruttivo.

Si chiede aiuto -

si cerca sostegno e 
contributi perché si 
impara dagli altri.

Si è ispirati - 

vengono cercati stimoli di 
apprendimento nei 
risultati positivi degli altri.

Si rifiuta l'aiuto degli altri -

il sostegno degli altri è 
visto come qualcosa che 
può evidenziare le proprie 
"mancanze".

Scopriamo -

non c'è confronto con 
l'altro di fronte a un suo 
risultato positivo.

Quando qualcuno 
offre un feedback 


Quando 
qualcuno si 

offre di aiutare


Di fronte al 
successo 
degli altri




La mentalità fissa è la "tirannia 
del qui e ora"

Ci si sforza di dimostrare le proprie conoscenze e di essere 
giudicati positivamente, cercando così "obiettivi di 
performance" (voto dell'esame, riconoscimento del ruolo)

I criteri di valutazione sono legati al fare meglio o peggio di altri 

Le competenze sono viste come "entità fisse" 


Gli errori rappresentano un fallimento e una prova di scarsa abilità 

L'individuo non pensa di poter superare i propri limiti




La mentalità di crescita è il 
potere del "non ancora"
Ci si impegna ad apprendere indipendentemente dal riconoscimento 
esterno dell'impegno, cercando così "obiettivi di padronanza" 
(imparare a camminare, imparare a comunicare efficacemente)

Ciò che conta è l'impegno e il persistere attraverso le difficoltà

Gli errori sono visti come tappe fondamentali dell'apprendimento

I criteri di valutazione sono legati a se stessi e non 
al fare meglio o peggio di altri

Le abilità sono viste come qualcosa da sviluppare e imparare



Questionario sullo stile 
di apprendimento
Ogni individuo risponde al questionario per determinare il suo stile 
di apprendimento. 

Scansiona questo 
codice per sostenere 

il test online...

...o scansiona questo 
per scaricare il test 

come PDF.



Drawing own conclusions

Reflecting on itPutting theory into practice

Having an experience

Abstract Conceptualisation

Concrete Experience

Reflective ObservationActive Experimentation Processing

Activists Reflectors

TheoristsPragmatists

Continuum

Pe
rc

ep
ti

on
C

on
ti

nu
u

m



Stile di apprendimento

Esperienza concreta

Osservazione riflessiva


Il ciclo del processo di apprendimento di Kolb inizia con un'esperienza concreta. Questa può essere un'esperienza 
completamente nuova o un'esperienza reimmaginata che è già accaduta. In un'esperienza concreta, ogni studente si 
impegna in un'attività o compito. Kolb credeva che la chiave dell'apprendimento è il coinvolgimento. Non è 
sufficiente per gli studenti leggere qualcosa o guardarlo in azione. Per acquisire nuove conoscenze, gli studenti 
devono impegnarsi attivamente nel compito.


Dopo essersi impegnato nell'esperienza concreta, l'allievo fa un passo indietro per riflettere sul compito. Questa 
fase del ciclo di apprendimento permette all'allievo di fare domande e discutere l'esperienza con gli altri. La 
comunicazione in questa fase è vitale, poiché permette all'allievo di identificare qualsiasi discrepanza tra la sua 
comprensione e l'esperienza stessa. Un buon vocabolario permette anche una solida revisione 
degli eventi accaduti.



Concettualizzazione astratta


Sperimentazione attiva

Il passo successivo nel ciclo di apprendimento è dare un senso a questi eventi. L'allievo cerca di trarre conclusioni 
dall'esperienza riflettendo sulla sua conoscenza precedente, usando idee con cui ha familiarità o discutendo possibili 
teorie con i compagni. L'allievo passa dall'osservazione riflessiva alla concettualizzazione astratta quando comincia a 
classificare i concetti e a formulare conclusioni sugli eventi accaduti. Questo implica interpretare l'esperienza e fare 
paragoni con la loro attuale comprensione del concetto. I concetti non devono essere "nuovi"; gli studenti possono 
analizzare nuove informazioni e modificare le loro conclusioni su idee già esistenti.

Questa fase del ciclo è la fase di test. Gli allievi tornano a partecipare a un compito, questa volta con l'obiettivo di 
applicare le loro conclusioni a nuove esperienze. Sono in grado di fare previsioni, analizzare i compiti e fare piani 
per la conoscenza acquisita in futuro. Permettendo agli studenti di mettere in pratica le loro conoscenze e 
mostrando come sono rilevanti per la loro vita, assicurando che le informazioni vengano conservate in futuro.



Mente del principiante

Shunryu Suzuki, nel suo libro "Mente Zen, mente del principiante” ci dice che mentre 
nella mente del principiante ci sono molte possibilità, nella mente dell'esperto ce ne 
sono poche. Certamente, questa affermazione controdeduttiva, a ben vedere contiene 
una prospettiva semplice e vera. Un principiante, non sapendo molto o nulla 
sull'argomento in questione, costretto a prendere decisioni, può guardare a molte 
possibilità. Un esperto, data una certa circostanza, avrà pensieri che si riversano in un 
imbuto di esperienze e/o educazione che incorniciano i suoi pensieri.

Sia la prospettiva di un principiante che quella di un esperto hanno valore. Un 
principiante vede ogni pezzo di apprendimento con meraviglia, aperto alla miriade di 
possibilità sconosciute che possono esistere. Mentre l'esperto guarda tutto attraverso la 
lente se è conforme o meno a una visione preesistente del mondo.



Il sabotatore che vive in noi: 
i bias cognitivi

I pregiudizi cognitivi sono costrutti basati, al di 
fuori del giudizio critico, su percezioni errate o 

distorte, pregiudizi e ideologie; spesso utilizzati 
per prendere decisioni rapide e senza sforzo.



Attività di gruppo

Scansiona questo 
codice per un elenco 

di pregiudizi

I gruppi scelgono alcuni pregiudizi cognitivi (4 o 5) 
dalla mappa. Scrivono un dialogo di mentorship in cui 
MENTOR e Mentee usano la struttura narrativa 
ispirata ai pregiudizi scelti. 


Il dialogo dovrebbe durare circa 5 minuti. 


Il dialogo dovrebbe essere recitato da ciascun gruppo 
mentre gli altri osservano. 


Alla fine gli osservatori raccontano ciò che hanno visto.



Giudizi e decisioni

Motivazioni individuali


Pressioni sociali


Emozioni


Limitazione delle informazioni



Errori e distorsioni

Pregiudizi culturali


Pregiudizi su se stessi e sugli altri


Interessi personali


Abitudini


Bias cognitivo



Mentor e mentee: la relazione



Il mentoring come 
relazione pedagogica

Un decalogo di valori ispirato a Paulo Freire

“Insegnare non è trasferire la conoscenza. 

L'insegnamento è una peculiarità umana.”



Il mentoring si qualifica come un'attività umana 
complessa. Il mentoring richiede:

Umiltà, tolleranza e attenzione ai diritti del mentor e del mentee


Rispetto per l'autonomia del mentee di essere


Buon senso


Convinzione che il cambiamento è possibile


Riconoscimento dell'altro


Il mentoring come 
relazione pedagogica

Incompletezza

Comprensione della realtà


Curiosità

Allegria e speranza




Fiducia

Ascolto

Generosità Impegno

Libertà e autorità

Disponibilità al dialogo “Amare” il mentee

Processo decisionale consapevole

Capire che il mentoring è una forma di intervento nel mondo


Competenza professionale

Il mentoring si qualifica come un'attività umana 
complessa. Il mentoring richiede:

Il mentoring come 
relazione pedagogica



Individualmente e in gruppo...

(Comportamento, atteggiamenti, valori)

Il mentoring come 
relazione pedagogica

Cosa significa a livello individuale?


Cosa significa a livello relazionale? 


Cosa significa questo a livello ecologico/ecosistema?



Mentoring: una relazione efficace

Una relazione di mentoring efficace si basa sulla compatibilità dei 
caratteri e sulla complementarità delle competenze e degli interessi. 
Quando si cerca l'incontro giusto, quindi, bisogna considerare:

 Rispetto reciproco

Complementarità reciproca 


Nessun secondo fine

Caratteri o stili compatibili 

Impegno



La relazione di mentoring può essere agita in contesti molto diversi. 
Esistono molte classificazioni che ci permettono di riflettere sulle 
specificità che la relazione di Mentoring può assumere. 

Il Mentoring può essere formale o informale (Natural Mentoring); nel primo caso, la 
relazione tra MENTOR e Mentee è esplicita, organizzata in un processo S.M.A.R.T. 
(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely).  Nel secondo caso, la relazione è 
implicita e legata al naturale rapporto di fiducia e autorità che lega mentor e mentee.

Mentoring: una relazione efficace



Mentoring: una relazione efficace

Tipi di mentoring a 
seconda del contesto: 


Tipi di mentoring a 
seconda dei temi


Mentoring della comunità Intergenerazionale

Mentoring di gruppo
 Mentor di vita

E-mentoring

... ...

Mentoring aziendale



Mentoring:

Una guida rapida






