
REQUISITI DI ACCESSO AL PROGRAMMA DI MENTORING IN AIGI
MENTOR MENTEE

Essere un socio AIGI di età non inferiore a 40 anni essere un socio AIGI di età non superiore a 40 anni

avere un’esperienza professionale di almeno 15 anni di cui 
almeno 5 anni in un ruolo manageriale come giurista di impresa
di una grande azienda pubblica/privata con gestione di risorse 

legali

avere max 15 anni di esperienza come giurista di impresa

atteggiamento empatico: capacità di ascoltare, capire, analizzare 
e dare consigli 

essere propositivo: prendere l’iniziativa ed indirizzare il 
programma di mentoring identificando le aree che si vogliono 

sviluppare

capacità comunicativa e voglia di condividere la propria 
esperienza professionale 

capacità comunicativa per instaurare e mantenere un dialogo 
aperto ed onesto con il mentor

realismo: capacità di fornire feedback e consigli praticabili 
realismo: individuare obiettivi perseguibili ed approcciarsi al 

programma di mentoring dopo una riflessione critica e costruttiva 
sulla propria condizione lavorativa

atteggiamento positivo avere un ascolto attivo ed essere disponibile ad imparare

incoraggiare il Mentee a prendersi carico delle responsabilità e al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati

impegnarsi a mettere in atto gli obiettivi prefissati ed il risultato 
del percorso di mentoring avendo la consapevolezza che la 

decisione finale spetta comunque al Mentee

mantenere la riservatezza e rispettare l’emotività del mentee rispettare e mantenere la riservatezza

(consigliata) precedente esperienza di Mentor in un programma di 
mentorship aziendale

essere affidabile: impegno ad incontrare il proprio Mentor su base 
mensile per una durata minima di 6 incontri



IMPORTANTE

Per i 
Mentee

Il mentoring è relazione … non abbandonare il percorso!

Il mentoring è impegno … sii presente con il mentor!

Il mentoring si può fare «a distanza» … organizzati con la tecnologia!

Il mentoring è una palestra per la tua professione … non sciupare questa occasione!

L’organizzazione e la gestione di questa iniziativa in AIGI è completamente gratuita e si basa sulla 
disponibilità dei soci che credono in questo progetto!

AIGI è a tua disposizione in caso di necessità e/o difficoltà, ma vietato sparire!


