
REPORT sul CORSO MENTORING 

Il progetto “SI-Aggiorna” per il biennio 2017/2019 si è concretizzato in un corso messo a disposizione delle 

socie sulla piattaforma del Soroptimist, composto da una serie di lezioni tenute da Barbara Chiavarino, 

esperta nella gestione delle relazioni, anche formative. Attraverso il percorso di apprendimento e sviluppo, le 

partecipanti hanno potuto fare il punto sul patrimonio di competenze acquisite durante la propria esperienza 

esistenziale e professionale, nel corso della quale hanno saputo superare difficoltà, gestire sconfitte ed 

affrontare nuove sfide, in modo da poter investire tali risorse, oltre che nel proprio futuro, anche a favore di 

nuove generazioni di giovani donne interessate a farsi accompagnare. 

La Mentore (in qualità di guida, sostegno, facilitatrice del cambiamento)  mette infatti a disposizione sapere, 

competenze ed esperienza per favorire la crescita personale e professionale di una mentee. 

Il corso ha destato da subito molto interesse e raccolto quindi, a tutt’oggi centouno iscrizioni da parte di 

socie di quarantanove Club; altre hanno espresso l’intenzione di iscriversi in tempi successivi, onde potersi 

dedicare con la disponibilità del tempo necessario; con contatti telefonici sono state risolte piccole 

problematiche tecniche, che via via si sono manifestate. 

Abbiamo avuto modo poi di raccogliere molta soddisfazione sul contenuto delle lezioni praticate. 

Al termine del primo anno di corso sulla piattaforma, le partecipanti hanno avuto l’opportunità di iscriversi al 

seminario web finale, c.d. webinar, tenuto da Barbara Chiavarino, durante il quale la relatrice si è resa 

disponibile a  rispondere a tutte le questioni sollevate in merito al corso ed alla relazione con la mentee. 

Il successo del webinar e le numerose richieste di iscrizione pervenute successivamente al suo svolgimento 

ne suggeriscono una nuova sessione per l’anno 2019, che verrà a breve annunciata. 

A tutte le partecipanti che ne hanno fatto richiesta è stato rilasciato l’attestato di partecipazione, molto 

gradito. 

 


