
BENVENUTI!
A breve inizierà l’incontro online.

Nel frattempo verificate di:

1.esservi rinominati in NOME.COGNOME.MATRICOLA

2.avere microfono e videocamera spenti

Le domande, riguardanti solo il Progetto Mentoring for International 

Experience, saranno rivolte alla relatrice solo al termine della 

presentazione singolarmente o raggruppate per tematica. 

Usate la CHAT per porre domande.

Se avete domande su casi specifici o su altre questioni potete 

scrivere una email al Settore Tirocini Estero



MENTORING FOR 

INTERNATIONAL 

EXPERIENCE (MIE)
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A  c u r a  d e l  S e t t o r e  T i r o c i n i  E s t e r o  
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http://www.unive.it/stage-estero


DI COSA SI TRATTA

• E’ un programma di mentoring, ovvero un percorso di

conoscenza del mondo del lavoro e delle professioni e di

apprendimento guidato, per favorire la crescita personale e

professionale dei partecipanti

• E’ un processo di apprendimento guidato in cui una

persona esperta, il Mentor, mette volontariamente a

disposizione la sua esperienza in un determinato settore

professionale al servizio di una figura poco esperta, il

Mentee, che potrà da questo incontro ricevere preziose

informazioni e strategie che gli saranno di aiuto in un’ottica

di orientamento al lavoro e di preparazione ad un

eventuale stage futuro

• 6 incontri online (12 ore tot.) one to one Mentor-Mentee +

ore deputate alla lettura, all’analisi e allo studio di

materiale multimediale come parte integrante del lavoro di

rielaborazione individuale del Mentee



PARTNER - MENTOR

• Il programma include una serie di Mentor, ovvero figure senior,

con pluriennale esperienza in vari ambiti professionali

• Gran parte dei mentor lavora presso enti già partner di Ateneo

per progetti di stage all’estero ed altre iniziative internazionali

• La lista dei progetti è disponibile online durante il periodo di 

apertura della call, in Area Riservata Studenti > Stage 

all’Estero



DESTINATARI -

MENTEE

• Il programma è rivolto a:

• studenti iscritti ai corsi di Laurea dal 2°

anno in poi, con conoscenza della lingua

straniera certificata almeno a livello B1

• studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale,

con conoscenza della lingua straniera

certificata almeno a livello B2



OBIETTIVI

MIE permette di:

• avvalersi del supporto dedicato di un Mentor dalla solida 

expertise

• conoscere da vicino realtà e settori professionali specifici 

e scegliere più consapevolmente i successivi passi per 

costruire la tua carriera

• fare esperienza e mettere alla prova quanto appreso durante 

gli studi

• acquisire consapevolezza professionale, realizzando quali 

sono i tuoi punti di forza e quali i tuoi limiti



OBIETTIVI

Ed inoltre…..

• arricchire il tuo CV

• ricevere consigli utili su come affrontare un colloquio di 

lavoro 

• iniziare a costruire il tuo network di contatti utili per inserirti 

nel mondo del lavoro

• perfezionare una lingua straniera

• avere contatti con le aziende all’estero per intraprendere un 

tirocinio nel futuro  



COME 

CANDIDARSI

1.

Consulta

la lista di progetti

disponibili

attraverso la tua

Area Riservata > 

Stage all’Estero

e scegli quello che

ti sembra più in 

linea con il tuo

profilo e percorso

di studi

2.

Candidati

attraverso il Google 

Form dedicato che

trovi nella pagina

web del progetto

entro le ore 12.30 

del 7 ottobre 2021 

allegando i

documenti richiesti

3.

Attendi

l’email del Settore

Tirocini Estero 

che ti informerà

sull’esito della

candidatura

(dopo circa 3 

settimane) ed i

successivi step 

amministrativi



DOCUMENTI DA 

PRESENTARE

1. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA per la 

lingua richiesta per il progetto di 

mentorship

1. CURRICULUM VITAE (in italiano e 

lingua straniera)

2. LETTERA MOTIVAZIONALE (in italiano e 

lingua straniera)



• LETTERA MOTIVAZIONALE

Fate attenzione a far emergere gli 

interessi, le attitudini e la coerenza tra la 

vostra formazione universitaria ed il 

progetto di mentorhsip. 

Spiegate il motivo che vi ha portato a 
candidarvi al programma e per quali 
motivi dovreste essere proprio voi ad 
essere selezionati.

• CV

Descrivete le vostre pregresse esperienze 
formative/lavorative e di studio con 
chiarezza e precisione.
Apprezzata la capacità di sintetizzare con 
efficacia.

ATTENZIONE!!! 
entrambi i documenti 
vanno presentati in 
ITALIANO e nella 
LINGUA STRANIERA 
RICHIESTA PER IL 
PROGETTO DI 
MENTORSHIP!



EVENTUALE 

RICONOSCIMENTO 

CFU

• Per sapere se MIE sia riconoscibile in carriera sotto-forma di

crediti per tirocinio o altra tipologia, consulta preventivamente la

tabella presente nella pagina web del progetto:

https://www.unive.it/pag/40477/ > sezione Modalità di

candidatura, selezione e avvio

• Ogni Collegio Didattico ha infatti stabilito modalità diverse di

riconoscimento, in base ai regolamenti interni del corso di studio

ed obiettivi formativi

• Al di là del riconoscimento, noi ti consigliamo comunque di 

candidarti per beneficiare di un’esperienza 

professionalizzante, arricchente e di respiro internazionale!

https://www.unive.it/pag/40477/


COME SI ATTIVA?

Una volta ricevuta l’email di conferma da parte del Settore Tirocini 

Estero dovrai:

• Contattare personalmente il proprio Mentor e concordare 

assieme argomenti e date degli incontri 

• Compilare quindi l'Accordo Mentor-Mentee ed il form online 

(NON stampare i documenti che otterrai da quest’ultimo!) 

• Inviare al Settore Tirocini Estero via email l’Accordo 

scansionato a inizio programma, firmato da te e dal mentor, 

per un corretto avvio del progetto

• Aggiornare il Diario di Bordo per ogni incontro svolto

• Al termine, compilare il questionario finale allegando i file del 

Diario di Bordo e l’eventuale Modulo di Riconoscimento 

Crediti (se previsto)



CONTATTI

UFFICIO CAREER SERVICE – SETTORE TIROCINI ESTERO

Email: stage.estero@unive.it

Sito web: https://www.unive.it/pag/40477/

mailto:stage.estero@unive.it
https://www.unive.it/pag/40477/

