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Il mentoring per il futuro delle studentesse
universitarie

Young Women Empowerment Program
è un programma di Mentoring
della Fondazione Ortygia Business School
rivolto a studentesse iscritte ad un percorso di
Laurea Magistrale delle principali
Università del Sud.
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COS È YEP

?

YEP è un programma della Fondazione Ortygia Business School sviluppato nell’ambito
del suo impegno per l’inclusione di genere e la valorizzazione dei giovani talenti nel
territorio del Sud Italia. L’obiettivo del programma è quello di fornire strumenti utili
per orientare in modo consapevole le proprie scelte accademiche e di carriera.
Grazie aDESCRIZIONE
YEP potrai beneficiare, per un periodo di 6 mesi, del supporto individuale di
una professionista di una importante realtà aziendale italiana attraverso un percorso
La rivista Il Volo è alla ricerca di un sito web abilitato all'e-commerce per la
di mentoring one-to-one. Le aziende partner che metteranno a disposizione le proprie
vendita di abbonamenti,video e abbigliamento agli appassionati di hydrofoil. Il
professioniste come mentor sono importanti realtà aziendali italiane come Intesa
Volo necessita, inoltre, di un ulteriore sito web strettamente connesso al sito
Sanpaolo, Citi, Sifi, Sparkle, EY, Snam, Illimity, Accenture, Leonardo.
della rivista e dedicato al Campionato mondiale di hydrofoil, organizzato ogni
due anni. Infine, ha bisogno di numerose immagini relative alla disciplina
COS'È IL MENTORING?
dell'hydrofoil e di contenuti aggiornati sui prossimi eventi.
Il mentoring è un percorso di affiancamento individuale tra un soggetto con più
esperienza (professionista senior, la mentor) e uno con meno esperienza (la
OBIETTIVO
studentessa,
mentee) al fine di supportare quest'ultima nel raggiungimento dei propri
obiettivi di crescita professionale.
Il Volo necessita di due siti web per promuovere sia la rivista che gli eventi
sponsorizzati. Presenza online: la rivista Il Volo necessita di un sito e-commerce.
COME SI SVILUPPA IL PERCORSO?
Promozione di eventi:Il Volo ha bisogno di un sito web per promuovere gli
eventi.
Convenienza: Il Volo è alla ricerca di una soluzione professionale ed
Le sessioni
individuali
economica.
La coppia
mentor-mentee svolge la propria relazione di mentorship nell’arco di 6 mesi,
realizzando 4-6 sessioni individuali di persona o da remoto della durata di circa 1 ora /
1 ora e mezza. Gli incontri individuali saranno organizzati in modo autonomo da
ciascuna coppia. Le coppie sono assistite dalla fase di avvio e definizione degli
obiettivi, per tutta la durata della relazione, in un percorso virtuoso di formazione
continua e reciproco arricchimento.
Le sessioni collettive
Durante il programma sono organizzate 3 sessioni in plenaria:
Formazione al ruolo di mentee: webinar, 9 Novembre ore 18:00 - 19:30;
Evento di Kickoff del programma: webinar, 16 Novembre ore 16:30 - 18:00;
Evento di conclusione del programma: webinar, 28 Giugno ore 16:30 - 18:15.

YEP

- Young Women

Empowerment Program

COME PARTECIPARE

?

Il programma è aperto alla partecipazione di studentesse iscritte al primo o al secondo
anno di Laurea Magistrale (o al quarto e quinto anno nel caso di Corsi di Laurea a ciclo
unico), selezionate dalla Fondazione Ortygia Business School sulla base della motivazione
e del merito presso le principali Università del Sud.
Università e Dipartimenti ammessi:

DESCRIZIONE

Università degli Studi di Cagliari: Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed
La rivista Il Volo è alla ricerca di un sito web abilitato all'e-commerce per la
Elettronica; Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali;
vendita di abbonamenti,video e abbigliamento agli appassionati di hydrofoil. Il
Dipartimento di Matematica e Informatica; Dipartimento di Fisica;
Volo necessita, inoltre, di un ulteriore sito web strettamente connesso al sito
Università degli Studi di Catania: Dipartimento di Economia e Impresa; Dipartimento
della rivista e dedicato al Campionato mondiale di hydrofoil, organizzato ogni
di Matematica e Informatica; Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e
due anni. Infine, ha bisogno di numerose immagini relative alla disciplina
Informatica; Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute; Dipartimento di
dell'hydrofoil e di contenuti aggiornati sui prossimi eventi.
Scienze Umanistiche solo per il corso di Scienze del testo per le professioni digitali.
Università degli Studi di Napoli Federico II: Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche; Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione;
OBIETTIVO
Dipartimento di Matematica e Applicazioni; Dipartimento di Fisica; Dipartimento di
Il Volo Chimica,
necessitadei
di due
siti web
per promuovere
sia la rivistaDipartimento
che gli eventidi
Ingegneria
Materiali
e della
Produzione Industriale;
sponsorizzati.
Presenza
rivista Ilstatistiche
Volo necessita
un sito e-commerce.
Scienze
Politiche solo
per il online:
corso dilaScienze
per ledi
decisioni.
Promozione
eventi:Il
Volo haDipartimento
bisogno di undisito
web per Dipartimento
promuovere gli
Università
degli di
Studi
di Palermo:
Ingegneria;
di
eventi.
Convenienza:
Il Volo
è alla ricercaDipartimento
di una soluzione
professionale
Scienze
Economiche
Aziendali
e Statistiche;
di Matematica
e ed
economica.
Informatica.
Università della Calabria: Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza;
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche; Dipartimento di Matematica e
Informatica; Dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica, elettronica,
sistemistica; Dipartimento di Culture, Educazione e Società solo per il corso di
Intelligence e analisi del rischio.
Politecnico di Bari: Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione;
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management.
PER CANDIDARSI

Per candidarsi al programma occorre compilare l’application form che si trova al
seguente LINK entro il 10/10/2021.
Il processo di selezione si concluderà entro il 29/10/2021.
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IL CALENDARIO YEP

DESCRIZIONE
Entro il 17 Ottobre

| Application tramite form online

La rivista Il Volo è alla ricerca di un sito web abilitato all'e-commerce per la
vendita di abbonamenti,video e abbigliamento agli appassionati di hydrofoil. Il
Entro inoltre,
il 5 Novembre|
Selezione sito
partecipanti
e comunicazione
esito candidature
Volo necessita,
di un ulteriore
web strettamente
connesso
al sito
della rivista e dedicato al Campionato mondiale di hydrofoil, organizzato ogni
due anni. Infine, ha bisogno di numerose immagini relative alla disciplina
dell'hydrofoil
e di contenuti
aggiornati
prossimi
eventi.
9 Novembre
| Training
al ruolo disui
mentee:
webinar,
ore 18:00 - 19:30

OBIETTIVO

16 Novembre | Kickoff del programma: webinar, ore 16:30 - 18:00
Il Volo necessita di due siti web per promuovere sia la rivista che gli eventi

sponsorizzati. Presenza online: la rivista Il Volo necessita di un sito e-commerce.
Promozione di eventi:Il Volo ha bisogno di un sito web per promuovere gli
Novembre - Maggio 2022 | Svolgimento delle 4/6 sessioni di mentoring one-to-one
eventi. Convenienza: Il Volo è alla ricerca di una soluzione professionale ed
economica.
28 Giugno | Evento di conclusione del programma: webinar, ore 16:30 - 18:15

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SCRIVERE A
FONDAZIONE ORTYGIA BUSINESS SCHOOL
INFO

@

.

ORTYGIABS ORG

:

Le testimonianze delle studentesse
partecipanti alla prima edizione di YEP

«Avere il supporto di una Mentor mi ha permesso non solo di fare una sorta di viaggio nel
mondo del lavoro ma di fare anche un viaggio più introspettivo, dentro me stessa, per capire
meglio chi sono e dove voglio andare.»

, 27

ELENA

anni

Università di Napoli Federico II

DESCRIZIONE
«Giulia mi conobbe come una ragazza ambiziosa, ma con tante insicurezze. Ad oggi,
terminiamo questo programma con ambizioni più ampie contornate di tanta forza e
La rivista Il Volo è alla ricerca di un sito web abilitato all'e-commerce per la
consapevolezza.»
vendita di abbonamenti,video e abbigliamento agli appassionati di hydrofoil. Il
Volo necessita, inoltre, di un ulteriore sito web strettamente connesso
al sito
GRAZIA, 25 anni
Università
della Calabria
della rivista e dedicato al Campionato mondiale di hydrofoil,
organizzato
ogni
due anni. Infine, ha bisogno di numerose immagini relative alla disciplina
e di
contenuti
prossimi
eventi. della
«La miadell'hydrofoil
mentor, con la sua
esperienza,
mi aggiornati
ha aiutata adsui
essere
più consapevole
persona che sono, a essere più intraprendente e a gestire ed affrontare le situazioni
fuori dalla mia comfort zone ogni volta che ne ho l'occasione.»

OBIETTIVO
, 23

SABRINA

anni

Il Volo necessita di due siti web per promuovere sia la rivista che gli eventi
sponsorizzati. Presenza online: la rivista Il Volo necessita di un sito e-commerce.
Promozione di eventi:Il Volo ha bisogno di un sito web per promuovere gli
«Questo favoloso percorso mi ha permesso di mettere in discussione me stessa, di sentirmi più
eventi. Convenienza: Il Volo è alla ricerca di una soluzione professionale ed
sicura per il mio futuro lavorativo e di approfondire temi di mio interesse. La mia Mentor è una
economica.
persona gentile, attenta, e disponibile, è stata una guida preziosa, i suoi consigli e le nostre

Università degli Studi di Catania

chiacchierate sono stati stimoli importanti, a lei devo un ringraziamento speciale.»

, 24

MARIA PIA

anni

Politecnico di Bari

«Ero convinta che in sei incontri non si potesse cambiare, ma evidentemente qualcosa di
diverso adesso c'è: sicuramente ho preso più consapevolezza delle mie debolezze e dei
miei punti di forza. E questo lo devo tutto a alla mia Mentor. Il legame che fra noi si è
creato è tale che nostra relazione proseguirà anche dopo il termine del programma.»

, 28

MARTINA

anni

Università degli Studi di Palermo

