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Mentors4U: Il Nostro Progetto
La nostra Mission
«Supportare giovani eccellenti nell’impostazione di un percorso professionale che permetta di
esprimere al massimo le loro potenzialità»
Il progetto in pratica
Mentors4U è un’iniziativa no-profit, che è e rimarrà completamente gratuita, per affiancare mentor,
selezionati tra i migliori giovani professionisti, agli studenti universitari interessati a una carriera nel mondo
del business, per fornire loro utili suggerimenti per impostare il loro percorso accademico e professionale.
Una Community
Unica in Europa
completamente gratuita e
accessibile tramite il portale
www.mentors4u.com

200+ Mentor volontari
Professionisti di successo,
che mettono a disposizione
la loro competenza ed
esperienza per una
relazione diretta e duratura

Una Presenza solida nelle
principali Università Italiane
rivolta agli studenti in ambito
Economico-Aziendale e
Ingegneristico-Gestionale

Sponsor Prestigiosi e
Senior Mentor
di livello internazionale,
presenti sul sito con
testimonianze e contenuti
esclusivi

www.mentors4u.com
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Mentors4U: Perché Mentoring?
«Con il termine mentoring si definisce l’instaurarsi di una relazione personale tra un individuo
con più esperienza nel mondo del lavoro (mentor) e uno con meno esperienza (mentee), al fine
di fornire a quest’ultimo orientamento e supporto riguardo alle sue scelte formative,
professionali e sociali.»
Un progetto di Mentoring destinato agli Studenti Universitari in italia:
Per contrastare la crescente

Per integrare l’offerta universitaria, rendendo

disoccupazione giovanile, che già sfiora il

disponibile un ulteriore strumento di

42% in Italia

orientamento professionale

Per fornire agli studenti un punto di

Per imparare dall’esperienza e

riferimento per l’impostazione del loro

dall’esempio di giovani di successo

percorso professionale
Per accrescere il livello di

Per garantire adeguato coaching e

internazionalizzazione e la mobilità

feedback, contribuendo ad indirizzare

internazionale degli studenti italiani

scelte accademiche e di carriera

www.mentors4u.com
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Mentors4U: La Piattaforma
Senior
Mentors
(10-15)

Chi Sono?
Leader delle più importanti realtà del management e della finanza italiane
Ruolo
Forniscono esperienza e prospettiva di lungo termine ai mentees
attraverso messaggi e interventi pubblicati sul sito della Community
Chi Sono?
Giovani professionisti con 5-10 anni di esperienza lavorativa di
successo e un passato accademico di eccellenza

Mentors
(200+)

Ruolo
Instaurano una relazione personale e diretta con i Mentees loro
assegnati, sulla base della quali li aiutano a definire il percorso di carriera
più adatto a esprimere al massimo le loro potenzialità

Chi Sono?
Studenti iscritti dal secondo al quarto anno di corso (primo anno di
laurea magistrale) di Economia o Ingegneria Gestionale, selezionati sulla
base di curriculum accademico e motivazione

Mentees
(500+)

Supporto ricevuto
• Vengono assegnati a un Mentor dal quale attingono consigli e idee
per l’impostazione del loro percorso professionale
• Hanno accesso alla Community online attraverso la quale possono
interagire e condividere contenuti di interesse con gli altri mentees
• Partecipano all’evento annuale con Mentor e Senior Mentor
www.mentors4u.com
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Mentors4U: Il network dei Mentor
Il network dei mentor
Ad oggi, oltre 200 mentor con profili di eccellenza hanno aderito al programma Mentors4U.

Occupazione Attuale

Current Employer
33%

Investment Banking

Private Equity

BC Partners, Apax, Exor, Investcorp, IDEA,
Bain Capital, etc.

18%

Industria
Imprenditore

McKinsey, BCG, Bain, Booz, etc.

24%

Consulenza

Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP, Citi,
UBS, JP Morgan, BofA, Morgan Stanley, etc.

Toyota, Nestlé, P&G, Unilever, Yoox, Gucci,
Porsche, Danone, GE, Amazon, L’Oreal,
Vodafone, etc.

13%
6%

200+

37%

20+

56%

Mentors attivi, con 7

Detiene un MBA da una

Università Italiane

Vive e lavora all’estero,

anni di esperienza

delle top-10 Business

rappresentate attraverso

98% con almeno

lavorativa media

School al mondo

i nostri Mentor

un’esperienza accademica
o professionale di rilievo

www.mentors4u.com

all’estero
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Mentors4U: Il supporto dei Senior Mentor
I nostri 'Senior Mentors'
Leader inspirational di alcune delle principali realtà aziendali e finanziarie italiane, i Senior Mentor
mettono a disposizione di Mentor e Mentee la loro vision ed esperienza:
ROGER ABRAVANEL

MAURIZIO DALLOCCHIO
Università Bocconi

Editorialista, Scrittore e
Manager

Professore di Finanza Aziendale

STEFANO BERALDO
Coin Group

LUCA GARAVOGLIA
Campari Group

CEO

Chairman of the Board

PIETRO BOROLI
DeAgostini Editore

FRANCESCO LOREDAN
BC Partners

Chairman of the Board

Chairman

GIOVANNI CAGNOLI
Bain & Company, Italy

DANTE ROSCINI
Harvard Business School

CEO

Professor of Management Practice

GIANMARIO TONDATO
Gruppo Autogrill
CEO
www.mentors4u.com
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Mentors4U: Cosa Offriamo ai Mentees
Relazione con i
Mentor

1

Consigli di carriera
personalizzati

2

Supporto personalizzato
nelle scelte fondamentali
per impostare un percorso
lavorativo di successo

Una relazione personale e
diretta con Mentor
selezionati e motivati

3

4

Social networking

Contenuti e risorse
Articoli, guide e contenuti
condivisi per prepararsi al
mondo del lavoro

Costruzione di un network
di contatti con altri
studenti e Mentor

6

5
Borse di studio e
benefit (Fase 2)

Eventi esclusivi
Evento annuale con Mentor
e Senior Mentor

Accesso a borse di studio e
benefit offerti dagli sponsor
(e.g. abbonamenti, sconti)
www.mentors4u.com
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Mentors4U: La selezione dei Mentee
Registrazione sul
portale Mentors4U

Valutazione
Application

• La registrazione sul portale • Il nostro impegno è quello di •
è completamente
valutare attentamente ogni
gratuita e avviene
application sulla base di tre •
interamente online
dimensioni principali:
- Percorso accademico
• Durante la crezione del
- Motivazione
profilo vi sarà richiesto di

Matching con un
Mentor

Ad ogni studente selezionato
verrà assegnato un Mentor
L’assegnazione ai Mentor
terrà conto delle preferenze
individuali in termini di
industria, funzione, settore,
Università di provenienza

inserire i vostri dati online • Vogliamo garantire la
(esperienze accademiche e
rappresentanza di tutte le
lavorative) e motivazione
Università e Regioni Italiane • I risultati della selezione
saranno comunicati agli
• La deadline per l’invio
• Coloro che non fossero
studenti il 15 settembre
delle application è il 30
selezionati, ricerveranno
2014
luglio 2014
comunque accesso al nostro
esclusivo knowledge center

www.mentors4u.com
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Mentors4U: Il Portale online
Public Wall

Personal Profile

Personal Mailbox

Advanced Search

www.mentors4u.com

Knowledge Center

Profile editor

9

Mentors4U: Chi Siamo
Il Team di Mentors4U
Mentors4U nasce dalla determinazione e dalla passione di un gruppo di giovani studenti e alumni Italiani
della Harvard Business School, con il supporto della Fondazione Achille & Giulia Boroli.
Dimitrios sta conseguendo un Master in Business
Administration presso la Harvard Business School, classe
2014. In precedenza ha lavorato come Associate in BC
Partners a Londra, fondo di Private Equity dove tornerà
come Principal al completamento del MBA. Dimitrios ha
conseguito la laurea triennale in Economia Aziendale presso
l’Università LUISS e specialistica in Bocconi

DIMITRIOS TZIVELIS
Founding Partner
Principal @ BC Partners

Stefania lavora come Consultant in Bain & Company a
Milano, dove è rientrata dopo aver conseguito un Master in
Business Administration presso la Harvard Business
School nel 2013. E' inoltre membro del Consiglio di
Amministrazione di DeaCapital. Stefania si è laureata in
Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano

STEFANIA BOROLI
Founding Partner
Consultant @ Bain & Co.

MARCO VIGATO
COO
Consultant @ McKinsey & Co.

Marco sta conseguendo un Master in Business
Administration presso la Harvard Business School, classe
2014. In precedenza ha lavorato come consulente in
McKinsey & Co. a Milano, dove tornerà come Associate al
completamento del MBA. Marco si è laureato in Economia
Aziendale e Finanza presso l’università Bocconi

www.mentors4u.com

10

Mentors4U: Contatti

Applica sul sito www.mentors4u.com nella sezione Mentee

Per contatti o informazioni:
Marco - Mvigato@mba2014.hbs.edu
info@mentors4u.com

www.mentors4u.com
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Grazie.

www.mentors4u.com
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