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Agenda

• Introduzione a Mentors4u

• Il progetto in pratica

• Il processo di application e i criteri di selezione



Mentors4u - Chi siamo

3www.mentors4u.com

Il programma di “Mentoring” indipendente 
no-profit più grande in Europa

Mentors4u è un’iniziativa no-profit, interamente gratuita, che ha l'obiettivo di offrire a studentesse e
studenti motivati e meritevoli interessati a una carriera di eccellenza in ambito aziendale o accademico
(Mentee) la possibilità di confrontarsi con giovani professioniste e professionisti di successo (Mentor).
Ogni Mentor fornisce a uno più Mentee linee guida e consigli su come impostare nel miglior modo
possibile il percorso professionale che permetterà di esprimere al massimo il loro talento.



Cosa facciamo e perché lo facciamo
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Aiutiamo studentesse e studenti 
universitari meritevoli ad esprimere 
al massimo le proprie potenzialità e 
a realizzare le proprie aspirazioni di 

successo professionale

• Liberare il talento di giovani motivati e 
meritevoli, perché il contesto di provenienza e 
l’incompletezza delle informazioni non diventino 
un vincolo alle loro ambizioni 

• Creare una Community basata sul merito 
all'interno della quale favorire lo scambio di idee 
e contenuti utili alla crescita personale e 
professionale di tutte e tutti i partecipanti 

• Contribuire alla crescita e allo sviluppo del 
Paese, supportando le sue risorse più 
importanti: i giovani e i talenti

• Diventare un punto di riferimento e una fonte 
di ispirazione in Italia e in Europa per altri 
programmi di Mentoring



I nostri valori
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Give Back Radici

Integrità

Passione

MeritocraziaProfessionalità

Altruismo

Nutriamo una profonda riconoscenza verso le 
opportunità che il Paese e la società ci ha dato

Trasparenza
Assicuriamo processi trasparenti e 

regole chiare

Vogliamo contribuire al futuro del 
Paese facendo leva sulle sue 

eccellenze

Il nostro è un servizio gratuito,
lo è sempre stato e lo sarà sempre

Premiamo e coltiviamo il talento e il merito, 
senza discriminazioni 

Impatto
Mettiamo ogni Mentee nelle condizioni migliori per 
diventare loro stessi artefici del proprio futuro e del 

proprio successo 
Abbiamo passione ed entusiasmo per ciò 

che facciamo

Crediamo che l'etica sia fondamentale, nei 
rapporti con le persone e in tutti gli ambiti 

della realtà professionale. 

Indipendenza
Non abbiamo né ricerchiamo alcuna affiliazione politica

Ogni Mentor si applicano nel loro rapporto di 
Mentoring con lo stesso impegno e dedizione con cui si 

dedicano al loro lavoro 

Internazionalità
Il mercato è sempre più globale, per questo 

prepariamo ogni Mentee a questa realtà con i 
migliori talenti internazionali
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2. MATCHING

Il progetto in pratica

77

1 

1. SELEZIONE

23
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Selezioniamo da tutta Italia studentesse e studenti 
eccellenti interessati a un futuro nel mondo del 
management, della finanza e dell’imprenditoria: 
i Mentee

• I contatti tra Mentor e Mentee
possono avvenire via call, video
call o di persona

• Ogni coppia Mentor-Mentee ha 
libertà di impostare il rapporto
secondo le loro necessità, nel 
rispetto del requisito minimo di 
una call a trimestre

CRITERI DI SELEZIONE:
• Merito
• Motivazione / Necessità di 

Mentoring
• Diversity

3. MENTORING

• Mentors4u monitora i contatti intervenuti attraverso il
Mentoring Tracker

4. COMMUNITY

Creiamo una Community attiva offrendo 
opportunità di interazione via web, 
condividendo contenuti attraverso blog e 
il nostro magazine e organizzando 
workshop ed eventi riservati a Mentor e 
Mentee



Mentors4u Community
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Chi Sono?
Leader di importanti realtà del management, della consulenza e della finanza italiana e
internazionale
Ruolo
Mettono a disposizione la loro esperienza e prospettiva di lungo termine alla
Community

Mentor
1062

Mentee
2680

Senior 
Mentor

18

Una Community unica di oltre 3.700 studentesse e studenti di alto profilo (Mentee), 
giovani professioniste e professionisti (Mentor) e business leader (Senior Mentor)

Chi Sono?
Professioniste/i di talento con 5-15 anni di esperienza in Italia e all’estero
- 9 Anni di esperienza lavorativa media, dai 27 ai 39 anni di età (media 33 anni)

- 41% Ha conseguito un MBA in una delle top-10 Business School al mondo
- 44% Vive e lavora all’estero, 100% con esperienze di rilievo all’estero

Chi Sono?
Studentesse e studenti dal secondo all’ultimo anno di università interessati a una
carriera nel mondo del business, della finanza e dell’imprenditoria selezionati sulla
base di curriculum, motivazione e diversity
- 2680 Mentee selezionati in 8 round di application tra oltre 10.000 candidature
(inclusi 1281 Alumni, ovvero Mentee che si sono laureati da più di un anno)
- 25% Tasso di ammissione
- 151 Università rappresentate, di cui 87 all’estero



I nostri Partner nel tempo
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La nostra offerta

1. Mentoring
Relazioni one-to-one 
tra Mentor e Mentee

4. Contenuti
Blog online, Magazine, 

social network

5. Opportunità di carriera
Sistema di Job Posting integrato nel portale

2. Networking
Occasioni informali di interazione tra i membri

della Community
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3. Eventi

Snapshot 
dei nostri
eventi qui

https://www.youtube.com/watch?v=9l6ED_9JgFo


Eventi_Networking_Opportunità di carriera
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Evento annuale di punta di M4U, in cui leader di 
imprese italiane e internazionali si rivolgono alle e 

ai Mentee con consigli e insegnamenti

Conferenza Annuale

Piccoli gruppi di Mentee sono invitati per incontri 
privati in cui porre domande su carriere e settori 

di interesse

Coffee Chat con i Senior Mentor e 
Study Break con i Mentor

Eventi dedicati a tematiche specifiche di interesse 
per i membri della Community

Workshop su tematiche rilevanti per M4U

Un’occasione informale di interazione tra Mentor e 
Mentee della Community

Networking Event

Eventi per far conoscere alle e ai Mentee le realtà 
professionali dei Partner di Mentors4u

Eventi dedicati ai Partner o in Partnership

All’interno del portale di Mentors4u i Mentee
possono accedere alle diverse opportunità 

dedicate alla Community 

Job posting



Quasi 1.000 studenti coinvolti nei nostri eventi nel 2020
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11 Coffee Chat & Study Break 
78 partecipanti

Piccoli gruppi di Mentee sono invitati per 
incontri privati in cui porre domande su 

carriere e settori di interesse

Produzione Contenuti

66 contenuti inediti 
42 testimonianze

24 interviste

Workshop e Promozione Eventi 

Eventi dedicati a tematiche specifiche di 
interesse per i membri della Community 

organizzati da Mentors4u o in collaborazione 
con/promossi per i Partner

55 eventi
906 partecipanti 

Tot. Eventi: 66 Eventi e 984 partecipanti
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Coffee Chat & Study Break 

Interviste, guide, consigli, testimonianze. 
report e contributi di interesse realizzati  

per la nostra Community

Gli eventi e i contenuti del 2020



Contenuti
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Blog Mentors4u
Interviste ad esperti del settore, 
guide, consigli,  e contributi di 

Mentor e Mentee

M4U Magazine
Magazine con contenuti originali 

prodotti da Mentor e Mentee

Video formativi
Video YouTube realizzati in 

collaborazione con società Partner 
su tematiche di mentorship, 

orientamento, carriera, 
professioni etc. 

Contenuti originali prodotti da Mentors4u e con la collaborazione della Community
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• Di tutte le Università italiane o studentesse e studenti italiani all’estero (a 
partire dal secondo anno della triennale) 

• Interessati a carriere in ambito business (società di consulenza, banche, 
multinazionali, aziende italiane, fondi di investimento, organizzazioni no-profit, 
imprenditoria )

• Che siano ambiziosi e abbiano voglia di crescere 

• Che si impegnino a partecipare attivamente alla Community M4U

Merito accademico e 
attività extracurricolari

DiversityMotivazione/ 
Necessità di Mentoring

Criteri di selezione

STUDENTESSE E STUDENTI:

Chi cerchiamo
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L’obiettivo di Mentors4u è di costruire una Community 
eterogenea che fornisca opportunità a studentesse e 

studenti meritevoli e motivati abbattendo la 
diseguaglianza e gli stereotipi di genere

Il business non è un settore per soli 
uomini!

MENTORS4U TI PERMETTE DI 
METTERTI IN GIOCO, SCOPRIRE LE 
TUE AMBIZIONI E PREPARARTI AL 

MONDO DEL LAVORO

Un’opportunità per tutti
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COME 
APPLICARE

Al link: http://www.mentors4u.com/it/home/applicaMentee

- Indica le esperienze accademiche e extracurricolari
- Indica le caratteristiche del Mentor ideale
- Scrivi una lettera motivazionale 
- Compila il CV template suggerito che rispecchia le best practice professionali 

internazionali

QUANDO 
APPLICARE

ESITO 
SELEZIONI

Unisciti anche tu alla Community di Mentors4u!

Dal 22 marzo al 3 maggio 2021

Verrà comunicato il giorno 1° luglio 2021

http://www.mentors4u.com/it/home/applicaMentee
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PER INFORMAZIONI RESPONSABILE RELAZIONI CON
UNIVERSITÀ E STUDENTI

WANTS YOU!

Web: www.mentors4u.com

Mail: info@mentors4u.com
valeria.passoni@mentors4u.com
beatrice.silva@mentors4u.com

http://www.mentors4u.com/
mailto:info@mentors4u.com
mailto:valeria.passoni@mentors4u.com
mailto:beatrice.silva@mentors4u.com


Grazie
www.mentors4u.com

@Mentors4U

@Mentors4u

@Mentors4u

@Mentors4U

http://www.mentors4u.com/
https://www.facebook.com/mentors4u/?eid=ARBzDcVImNl1psPrhpOhDH7qtfNFQuiMHjYWrMrcWskhZyjbVw3u64bXJ29DIiNYcNvkL_j99UaY7fW1
https://www.linkedin.com/company/mentors4u/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCiJIba_tdttxvFutgVTt1DA
https://www.facebook.com/mentors4u/?eid=ARBzDcVImNl1psPrhpOhDH7qtfNFQuiMHjYWrMrcWskhZyjbVw3u64bXJ29DIiNYcNvkL_j99UaY7fW1

