Cari Studenti,
è con piacere che vi presentiamo l’iniziativa Mentors4u (www.mentors4u.com), avviata e
gestita da un gruppo di studenti e alumni Italiani della Harvard Business School per offrire
una nuova e preziosa risorsa di Mentoring ai giovani universitari in Italia. Vi invitiamo ad
iscrivervi a partire da subito seguendo il link allegato.
Potete trovare maggiori informazioni sul progetto qui sotto o direttamente sul sito.

Mentors4u – Chi Siamo
Mentors4u (www.mentors4u.com) è un’iniziativa no profit, interamente gratuita, che ha come
obiettivo quello di offrire a studenti motivati e meritevoli la possibilità di confrontarsi con giovani
professionisti di successo, in maniera individuale e personalizzata, per costruire un percorso
accademico e professionale che vi permetta di esprimere al massimo il vostro talento.
L’idea nasce dalla passione di un team di studenti Italiani della Harvard Business School e di oltre
200 Mentor con percorsi accademici e professionali di eccellenza (7 anni di esperienza lavorativa
media in investment banking, consulenza, azienda; il 40% con MBA da una primaria Business
School).
Il programma conta inoltre sul supporto di Senior Mentor, leader inspirational di alcune delle
principali realtà del mondo del business italiano, tra cui Roger Abravanel (Editorialista e Autore),
Stefano Beraldo (CEO Gruppo Coin), Pietro Boroli (Presidente DeAgostini), Giovanni Cagnoli (CEO
Bain & Company Italia), Luca Garavoglia (Presidente Campari), Dante Roscini (Professore Harvard
Business School), Gianmario Tondato (CEO Autogrill).

Perchè Mentoring?
In un mercato del lavoro sempre più competitivo e globalizzato, è fondamentale conoscere fin dai
primi anni di università quali sono le competenze richieste al momento dell’ingresso nel mondo del
lavoro, come svilupparle in modo efficace e quali elementi tenere in considerazione per impostare un
percorso che porti al contempo successo professionale e soddisfazione personale.
Mentors4u vuole aiutare gli studenti ad arrivare preparati al delicato momento dell’ingresso nel
mondo del lavoro, e lo fa attraverso l’entusiasmo e la passione di tutti i nostri partecipanti - giovani
professionisti e nomi di spicco del Management, della Finanza e dell’Imprenditoria Italiana - che li
accompagneranno durante questo percorso aiutandoli a capire le proprie potenzialità e aspirazioni
e a costruire un profilo competitivo in ambito italiano e internazionale

A chi ci rivolgiamo
Il programma si rivolge agli studenti di tutte le università italiane, della laurea triennale e
specialistica, interessati a perseguire una carriera negli ambiti di management, imprenditoria e
finanza.

Mentors4u – Perchè partecipare
Agli studenti selezionati offriamo:


Attribuzione di un Mentor, in modo individuale e personalizzato, che rispetti il più possibile le
preferenze espresse dallo studente in sede di application e lo supporti lungo il percorso che lo
porterà ad affacciarsi per la prima volta sul mercato del lavoro



Accesso ad un network di studenti motivati e di talento, con possibilità di condividere idee e
opinioni sul portale della Community



Accesso ad un knowledge center contenente articoli, guide e contenuti utili per prepararsi al
mondo del lavoro



Invito all’evento annuale Mentors4u, con l’occasione di incontrare di persona il proprio Mentor
e i Senior Mentor



Visibilità presso le aziende sponsor

A selezione utlimate, a tutti coloro che avranno applicato, anche se non ammessi al programma,
offriremo comunque accesso al knowledge center, con guide e contenuti esclusivi postati dai Mentor

Come iscriversi
Gli studenti che desiderano entrare a far parte del programma Mentors4U dovranno inviare online
la propria candidatura attraverso il sito (http://www.mentors4u.com/it/home/applicaMentee).
Ai candidati verrà richiesto di compilare un semplice form con i propri dati personali e la sintesi del
loro percorso di studio / esperienze lavorative maturate, e di spiegare in non più di 500 parole quali
sono le proprie ambizioni e perché vogliono partecipare al programma Mentors4u.
L’Admission Committee di Mentors4U selezionerà gli studenti più meritevoli sulla base di
performance accademica e professionale, motivazione ad entrare a far parte del programma e
necessità di mentoring del candidato.
Il processo di application rimarrà aperto fino al 30 Luglio, ma incoraggiamo comunque gli
studenti ad inviare la propria candidatura il prima possibile al fine di massimizzare le proprie
chance di venire assegnati a un Mentor con le caratteristiche ed il profilo desiderato. Gli esiti del
processo di selezione verranno in ogni caso comunicati agli studenti in maniera individuale tramite
e-mail entro il 15 Settembre 2014.

Per qualsiasi chiarimento vi preghiamo di contattarci all’indirizzo info@mentors4u.com

