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MENTORING PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE O DEL 
BUSINESS, INDIVIDUALE O PER GRUPPI 

 
L@W, attraverso l’esperienza ultra decennale dei propri professionisti nel mondo 
del lavoro, mette a disposizione i propri Personal Mentor, per supportare ed 
orientare: 
 

• le persone in cerca di nuova occupazione (durante lo studio o dopo aver riposto i 
libri) 

• coloro che un lavoro lo hanno già ma vogliono “allargare i propri orizzonti” 

• gli stranieri in cerca di occupazione in Italia, anche limitatamente a brevi 
soggiorni 

• assistere lo sviluppo di nuove opportunità lavorative, sia italiani che stranieri, 
come nel caso di 

o nuovi progetti imprenditoriali od associativi 

o l’incontro di diverse idee imprenditoriali 
 
Il rapporto di Mentoring può essere sviluppato in modalità: 

• “FACCIA A FACCIA” (face to face), 

• A DISTANZA, per mezzo di strumenti telematici 

• BLENDED, in una combinazione di contatti faccia a faccia e a distanza.  
 
Il supporto del Personal Mentor di L@W è rivolto ai seguenti soggetti, anche 
all’estero: 

• Neo laureati o neo diplomati in cerca di prima occupazione 

• Disoccupati in cerca di occupazione 

• Occupati in cerca di nuovo lavoro 
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• Lavoratori dipendenti o professionisti che vogliano avviare una nuova attività professionale 

indipendente o una nuova attività imprenditoriale o che vogliano sviluppare idee 

imprenditoriali o progettuali 

• Occupati dipendenti, neo-assunti (impiegati o dirigenti) che abbiano necessità di 

orientamento nella nuova posizione 
 
STRANIERI (in lingua inglese):  
 

•  Stranieri in cerca di occupazione durante la propria permanenza in Italia (anche 

temporanea) o che vogliano definire nuove attività imprenditoriali 

•  Residenti all’estero per la ricerca di lavoro in Italia 

 
Di seguito alcune delle attività oggetto del rapporto di Mentoring: 
 

• Definizione del progetto di cambiamento lavorativo o riposizionamento all’interno della 

stessa azienda o in altre (analisi delle competenze possedute e della relativa spendibilità 

all’interno di un sistema di opportunità lavorative) 

• Definizione delle azioni e delle competenze per la ricerca di nuovo lavoro (stesura o 

revisione del proprio curriculum, della lettera di presentazione, del video-curriculum, ecc), 

• Individuazione dei canali di ricerca lavoro, definizione dell’approccio di conduzione della 

selezione (anche con la simulazione del colloquio di lavoro) 

• Individuazione e definizione di nuove idee di business 

• Supporto per la definizione delle procedure burocratiche per l’avvio di nuove attività 

• STRANIERI: anche assistenza e supporto nella definizione delle procedure burocratiche da 

seguire. 
	  


