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Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 5 minuto\i.

 di

Rita Maria Stanca

L’ingresso nel mondo del lavoro è oggi estremamente complesso. Nel caotico
labirinto di offerte ed opportunità lavorative, i giovani disoccupati fanno molta
fatica ad orientarsi da soli e a comprendere quali  “competenze” possano far
“ingolosire” le aziende.

Per far fronte a queste esigenze, nasce in Italia Mentee , una piattaforma online che
 mette in collegamento i giovani in cerca di un impiego e potenziali mentor dal
profilo professionale elevato pronti ad affiancarli nella costruzione del loro
futuro professionale. 

Il progetto nasce dall’idea di un team di ricercatori di Adapt, l’organizzazione no
profit fondata nel 2000 da Marco Biagi per promuovere studi nell’ambito delle
relazioni industriali e di lavoro.
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LA NUVOLA DEL LAVORO

La Nuvola del Lavoro è un blog rivolto ai giovani e ai
temi dell'occupazione. E' uno spazio pubblico dove
potersi  raccontare.  E '  un contenitore di  storie .
Un'istantanea di ritratti, un collage di esperienze e di
vissuti. Gli occhi puntati sulla generazione perduta, come
la definiscono i pessimisti. E le antenne dritte sulle
occasioni di smentita. Non un lamento collettivo, ma
una piazza dove manifestare idee e proposte. Si occuperà
di professionisti, di partite Iva, di startupper, di contratti
atipici. E avrà come riferimento il web 2.0, i social
network, gli indigeni digitali, i geek, i lurker, la platea di
Twitter e quella di Facebook, le community professionali
LinkedIn e Viadeo. 
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«Il mentee è il giovane che si trova di fronte a scelte professionali
decisive per il proprio futuro  – spiega Emmanuele Massagli,
presidente di Adapt – e volontariamente sceglie chi è più avanti
nel cammino per accompagnarlo in questo percorso di crescita».

«Ai giovani mentee chiediamo di indicarci con che mentor
vorrebbero entrare in contatto e perché. A quel punto – precisa il
presidente di Adapt – se possibile e se coerente con il percorso
professionale, mettiamo in contatto le due persone, che poi,
ovviamente, gestiscono in assoluta autonomia il loro rapporto».

Studiando la transizione tra la formazione e l’ingresso nel mercato del lavoro , i
giovani ricercatori e dottorandi di Adapt si sono resi conto che ai giovani mancava
una guida, un punto di riferimento, un maestro,  la figura che negli Stati Uniti
chiamano “mentor” .

«Ci sono molti manager, imprenditori, liberi professionisti  che hanno esperienze,
idee, progetti che non sono gelosi di condividere con chi ha appena iniziato la
carriera che loro hanno già vissuto – prosegue Massagli – Si tratta di veri e propri
maestri, capaci di indirizzare i giovani verso scelte consapevoli».

L’iscrizione alla piattaforma è semplice ed intuitiva. Basta qualche secondo e pochi
click. Mentee e mentor aderiscono al progetto compilando un semplice form
presente sul sito. Ad entrambi è chiesto di presentarsi, condividere i propri
obiettivi e il proprio percorso e di motivare l’interesse a partecipare al progetto
di mentorship.

Il mentoring libero e non convenzionale di Mentee si focalizza sul trasferimento di
competenze ed esperienze da una generazione all’altra. Ma che profilo deve
avere il mentore?

«Abbiamo deciso di non porre alcun limite o vincolo legato all’anzianità, al
ruolo o al “successo” professionale – afferma  -  Quello che conta è che i mentor
siano motivati ed appassionati, disponibili al confronto e a un “lavoro”, ovvero un
cammino non occasionale (no perditempo!). Saranno i giovani mentee a decidere
con chi attivare il contatto».

A soli tre mesi dall’avvio il progetto ha registrato un notevole interesse sia da parte
dei giovani, sia dei senior attivi nei più svariati ambiti professionali. I ragazzi iscritti
sono circa 300, mentre i mentor all’attivo sono oltre 60. « Ad inizio aprile –
conclude Massagli – avvieremo la prima valutazione dei percorsi chiedendo ai
mentor e ai mentee un primo feedback sui risultati dell’esperienza».
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