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E’ una metodologia che fa riferimento a
una relazione uno a uno tra un soggetto
con più esperienza (MENTOR) ed uno
con meno esperienza (MENTEE) al fine
di contribuire allo sviluppo nel Mentee
di competenze in ambito formativo,
lavorativo, sociale. Si attua attraverso la
costruzione di un rapporto di medio-
lungo termine, che si prefigura come
percorso di apprendimento guidato in
cui il Mentor offre volontariamente e
gratuitamente sapere e competenze
acquisite e le condivide sotto forma di
insegnamento e trasmissione di
esperienza per favorire la crescita
personale e professionale del Mentee

Il progetto di mentoring in AIGI si modella
sulla figura del giurista di impresa, un
professionista che unisce all’apporto delle
specifiche competenze legali, il ruolo
manageriale. Il giurista d’impresa pertanto
deve anche essere un buon leader, ovvero una
guida capace di ispirare, influenzare, motivare,
dare fiducia e diffondere positività al team di
cui è a capo o di cui fa parte. Per arrivare ad
essere leader occorre, oltre a preparazione,
lavoro, empatia, anche ricerca costante di
punti di riferimento. Il progetto Mentoring di
AIGI permette l’incontro tra soci junior e soci
senior dai quali apprendere le competenze
necessarie, i comportamenti, le priorità alla
base dell’attività del giurista di impresa
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1. Il Mentoring

Il coaching, invece, è una strategia di formazione che si propone di operare un cambiamento che possa 
migliorare e amplificare le proprie potenzialità per raggiungere obiettivi personali, di team manageriali. E’ una 
relazione processuale che vuole offrire strumenti che permettano di elaborare ed identificare i propri obiettivi 

e rafforzare la propria efficacia e la propria prestazione

Il Mentoring Il Mentoring AIGI
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2. Perché partecipare

Rafforzare motivazione professionale e autostima

Stimolare lo scambio generazionale

Promuovere il senso di appartenenza
alla categoria Giuristi di Impresa

Affrontare nuove sfide e
confrontarsi con realtà diverse

Affinare e sviluppare competenze sociali
(es. empatia)

Creare networking

Progetto
Mentoring 

AIGI



3. Caratteristiche di un Mentor

Provenire da 
un settore non 
in concorrenza
con quello del 

Mentee

(consigliata) Avere una precedente 
esperienza di Mentor



4. Caratteristiche di un Mentee

Essere propositivo: prendere
l’iniziativa ed indirizzare il

programma
di mentoring identificando le 

aree che si vogliono sviluppare

Impegnarsi a mettere in 
atto gli obiettivi

prefissati avendo la
consapevolezza che la 

decisione finale spetta al 
Mentee



5. Le Regole

• La durata è di circa 12 mesi con almeno 6 incontri (di persona, 
via skype o telefonici) aventi cadenza mensile o bimestrale

• Il rapporto sarà professionale e nel rispetto delle reciproche
sensibilità: per nessuna ragione dovranno essere divulgate 
informazioni personali e professionali apprese durante il
rapporto

• Rispetto reciproco, impegno e nessun secondo fine (non è 
un’agenzia del lavoro!)

• E’ necessaria la presa visione ed accettazione della 
documentazione del progetto mentoring:
• Frame con Regole del Mentoring
• Requisiti di Partecipazione

• Avere un atteggiamento aperto, onesto e di reciproca fiducia

• E’ necessario definire il “contratto” dove si precisano
• Realistiche e reciproche aspettative
• 2-3 obiettivi da raggiungere
• Tempistiche e modalità di partecipazione



Mentor Mentee
Ai Soci Senior che hanno voglia di poter 

trasferire conoscenze e competenze oltre 
che di offrire consigli ed idee ai Giovani 

Soci

Ai Soci  più giovani che intendono avvalersi 
dell’opportunità di confrontarsi ed imparare da 

un Socio Senior che ha già raggiunto determinati 
traguardi professionali

Presa visione dei requisiti del Mentor Presa visione dei requisiti del Mentee

Accettazione Regole del Mentoring Accettazione Regole del Mentoring

Autocandidatura
Compilazione ed Invio della “Scheda di 

Adesione e Questionario”
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inviare un’e-mail, entro e non oltre il 15 novembre 2022, con
la documentazione di competenza a segreteria.aigi@aigi.it
specificando nell’oggetto “Mentoring”

6. Come Candidarsi


