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Premessa  
Dietro ogni persona di successo, c’è una verità elementare: da qualche parte, in qualche modo, qualcuno si 

è preoccupato del loro sviluppo: questa persona era un Mentore (Beverly Kaye 2003). 
 

L’Università degli Studi di Padova promuove il progetto di mentoring denominato Mentor&Me, ideato dal 

Career service in collaborazione con Alumni.  

 

Mentor&Me nasce con l'obiettivo di offrire a studenti e studentesse, laureati e laureate, dottori e dottoresse 

di ricerca interessati a una carriera di eccellenza in aziende pubbliche o private la possibilità di confrontarsi 

con professionisti di successo. 

Il progetto si basa sull’instaurarsi di una relazione personale tra un individuo con più esperienza nel mondo 

del lavoro (Mentor) e uno con meno esperienza (Mentee), al fine di fornire a quest’ultimo orientamento e 

supporto riguardo alle sue scelte formative, professionali e sociali.  

Le attività proposte sono volte a favorire la transizione tra mondo universitario e mondo del lavoro ponendo 

l’attenzione sui temi dell’orientamento in uscita, ricerca attiva del lavoro e accompagnamento allo sviluppo di 

un progetto professionale.  

 

La particolarità del progetto è data dallo scambio “One-to-One” con manager e professionisti dei diversi 

settori individuati, volto a favorire una capitalizzazione delle competenze acquisite e l’acquisizione di nuove 

competenze.  

Le attività proposte verteranno soprattutto sull’acquisizione di consapevolezza di sé in riferimento alle soft 

skills.  

 

Parallelamente verranno proposti ai mentee e alle mentee: 

- N. 3 incontri di gruppo per l’avvio, il monitoraggio e la chiusura del percorso (obbligatori); 

- N. 3 incontri di gruppo su tematiche legate all’ingresso nel mondo del lavoro (facoltativi) quali, a titolo 

di esempio:  

- Seminario “La ricerca attiva di lavoro: metodi e strumenti”  

- Seminario “Personal Branding e Linkedin”  

- Workshop “Assessment Center e Simulazioni di selezioni di gruppo”  

 

Ogni percorso di Mentoring ha uno svolgimento semestrale e sono previsti n. 6 incontri Mentor-Mentee 

gestiti a distanza (Zoom, Meet, Skype, Mail, Telefono, ecc.). 

Gli incontri di gruppo si terranno su piattaforma zoom e saranno gestiti dal Career service. 

 

Il progetto è supportato da una piattaforma online dedicata: mentoring-unipd.it  

 

mailto:placement@unipd.it
https://www.mentoring-unipd.it/
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Requisiti richiesti per la partecipazione  
 

Il progetto Mentor&Me è destinato a un massimo di 60 partecipanti in possesso di uno dei seguenti 

requisiti:  

- persone iscritte ad un corso di laurea triennale, magistrale o di dottorato di ricerca  

- persone iscritte ad un master post lauream  

- laureati/e o dottori/dottoresse di ricerca fino a un massimo di 12 mesi dal conseguimento del titolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempistiche e modalità di presentazione della domanda di partecipazione  
 

La 6° Edizione del progetto Mentor&Me inizia a giugno 2022 e si conclude a gennaio 2023.  

Le domande di partecipazione vanno presentate dall’11 aprile all’11 maggio 2022. 

 

La domanda viene effettuata compilando la Scheda di adesione presente sul sito mentoring-unipd.it alla 

voce Registrazione Mentee e allegando il Curriculum vitae e una Lettera motivazionale. 

 

Le persone selezionate riceveranno una conferma tramite mail e l'elenco verrà pubblicato sul sito 

www.unipd.it/progetto-mentorme.  
 

Dati di contatto 
Ufficio Career service 
via Martiri della Libertà, 2 
35137 Padova 
Tel. 049.8273902-3317 
Mail placement@unipd.it 
www.unipd.it/orientamentolavoro 

Mentor WIS: un progetto di mentoring per le future chirurghe 
 
In collaborazione con l’associazione WIS Italia - Women in Surgery e Associazione Alumni dell'Università 

degli Studi di Padova, 15 posti sono riservati a: 
Studentesse dell’ultimo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova; 
Specializzande della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università di Padova; 
Studentesse dell’ultimo anno di Medicina e Chirurgia e studentesse specializzande di Chirurgia 

Generale iscritte a WIS Italia (a livello nazionale). 
Le giovani studentesse e specializzande interessate a comprendere meglio le dinamiche della professione 

in chirurgia, i percorsi di carriera e le competenze oggi necessarie, dovranno esplicitare tale interesse nella 

domanda di partecipazione e nella lettera motivazionale. 
Gli incontri individuali con il/la Mentor e quelli di gruppo con il Career service e WIS Italia si svolgeranno 

unicamente da remoto. 

Si informa che i dati personali delle candidate a Mentor WIS inseriti nella piattaforma mentoring-unipd.it saranno condivisi con 
l’Associazione WIS Italia e l'Associazione Alumni UniPd, nel rispetto della normativa sulla privacy 

mailto:placement@unipd.it
http://mentoring-unipd.it/
https://www.mentoring-unipd.it/come-partecipare/registrazione-mentee
http://www.unipd.it/progetto-mentorme
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https://www.unipd.it/informativa-stage-placement-aziende

