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Il mentoring per il futuro delle studentesse
universitarie

Young Women Empowerment Program
è un programma di Mentoring
della Fondazione Ortygia Business School
rivolto a studentesse iscritte ad un percorso di
Laurea Magistrale delle principali
Università del Sud.
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COS È YEP

?

YEP è un programma della Fondazione Ortygia Business School sviluppato nell’ambito
del suo impegno per l’inclusione di genere e la valorizzazione dei giovani talenti
nel territorio del Sud Italia.
L’obiettivo del programma è quello di fornire strumenti utili per orientare in modo
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Le sessioni individuali
La coppia mentor-mentee svolge la propria relazione di mentorship nell’arco di 3
mesi, realizzando 3-4 sessioni individuali di persona o da remoto della durata di
circa 1 ora/1 ora e mezza. Gli incontri individuali saranno organizzati in modo
autonomo da ciascuna coppia.
Le coppie sono assistite dalla fase di avvio e definizione degli obiettivi, per tutta la
durata della relazione, in un percorso virtuoso di formazione continua e reciproco
arricchimento.
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Le sessioni collettive
Durante il programma sono organizzate 3 sessioni in plenaria:
Formazione al ruolo di mentee: webinar, 29/03/2021 dalle 18:00 alle 19:45
Evento di Kickoff del programma: webinar, 30/03/2021 dalle 16:30 alle 18:15
Evento di conclusione del programma: webinar, 01/07/2021 dalle 16:30 alle 18:15

DESCRIZIONE
?

COME PARTECIPARE

La rivista Il Volo è alla ricerca di un sito web abilitato all'e-commerce per la
Il programma è aperto alla partecipazione di studentesse iscritte al primo o al secondo
vendita di abbonamenti,video e abbigliamento agli appassionati di hydrofoil. Il
anno di Laurea Magistrale, selezionate dalla Fondazione Ortygia Business School sulla
Volo necessita, inoltre, di un ulteriore sito web strettamente connesso al sito
base del motivazione e del merito presso le principali Università del Sud.
della rivista e dedicato al Campionato mondiale di hydrofoil, organizzato ogni
due anni. Infine, ha bisogno di numerose immagini relative alla disciplina
Università e Dipartimenti ammessi:
dell'hydrofoil e di contenuti aggiornati sui prossimi eventi.
Università degli Studi di Catania: Dipartimento di Economia; Dipartimento di
Matematica e Informatica.
Università degli Studi di Napoli Federico II: Dipartimento di Scienze Economiche e
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Engineering; Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche;
Dipartimento di Matematica e Informatica.
Università della Calabria: Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza;
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche; Dipartimento di Matematica e
Informatica.
Politecnico di Bari: Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione;
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management.
Per candidarsi al programma occorre compilare l’application form che si trova al
seguente LINK entro il 14/03/2021.
Il processo di selezione si concluderà entro il 26/03/2021.

YEP

- Young Women

Empowerment Program

IL CALENDARIO YEP

DESCRIZIONE
Entro 14/03/2021

| Application tramite form online
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30/03/2021 | Kickoff del programma: webinar, 16:30 - 18:15
Il Volo necessita di due siti web per promuovere sia la rivista che gli eventi

sponsorizzati. Presenza online: la rivista Il Volo necessita di un sito e-commerce.
Promozione di eventi:Il Volo ha bisogno di un sito web per promuovere gli
Aprile - Giugno 2021 | Svolgimento delle 3/4 sessioni di mentoring one-to-one
eventi. Convenienza: Il Volo è alla ricerca di una soluzione professionale ed
economica.
1/07/2021 | Evento di conclusione del programma: webinar di 16:30 - 18:15 (tbc)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SCRIVERE A
FONDAZIONE ORTYGIA BUSINESS SCHOOL
INFO

@

.

ORTYGIABS ORG

:

Le testimonianze delle studentesse
partecipanti alla prima edizione di YEP

"YEP mi sta permettendo di confrontarmi con una mentor che può trasmettermi la sua
esperienza e condividere con me il suo percorso. Ciò non solo mi sta facendo conoscere il
mondo del lavoro ma anche me stessa."

,

Elena Panzera

,

Economia Aziendale e Management

Università della Calabria

DESCRIZIONE
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Sabrina Testa, Direzione Aziendale, Università degli Studi di Catania
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al Campionato mondiale di hydrofoil, organizzato ogni
due anni. Infine, ha bisogno di numerose immagini relative alla disciplina
dell'hydrofoil e di contenuti aggiornati sui prossimi eventi.
"Ascoltare le esperienze della mia mentor, condividere le mie paure sul futuro con lei e
raggiungere via via gli obiettivi che ci siamo prefissati è un modo per prendere
coscienza di quello che sono e di quello che posso fare."

OBIETTIVO

Finanza Aziendale, Università degli studi di Catania
Il Volo , necessita
di due siti web per promuovere sia la rivista che gli eventi
sponsorizzati. Presenza online: la rivista Il Volo necessita di un sito e-commerce.
Promozione di eventi:Il Volo ha bisogno di un sito web per promuovere gli
"Il programma mi sta dando la possibilità di conoscere il mondo del lavoro con l'aiuto di una
eventi.brillante
Convenienza:
Il imparando
Volo è allanon
ricerca
di una
soluzione
professionale
ed
mentor: sto
solo aspetti
"esterni"
ad esempio
come presentarsi
economica.
al meglio ad un colloquio, ma anche aspetti che dipendono strettamente da me ovvero

Ludovica Pisano

il linguaggio non verbale oppure convivere serenamente con qualche collega
non proprio affine a noi."

,

Martina Bonsignore

'

,

Ingegneria e Tecnologie Innovative per l Ambiente

Università degli Studi di Palermo

"Ho conosciuto una persona splendida che è la mia Mentor , mi sta aiutando molto a
capire la mia strada per il futuro e spero che l'amicizia che sta nascendo prosegua anche
dopo il termine del progetto."

,

Marta Maria

,

Economia Aziendale e Management

Università della Calabria

Le testimonianze delle studentesse
partecipanti alla prima edizione di YEP

"Sono davvero felice ed entusiasta di far parte di questo nuovo progetto a favore e a sostegno
delle donne. La mia mentor mi aiuta a chiarire qualsiasi tipo di dubbio circa anche una possibile
tesi di laurea magistrale, circa il mio futuro e, soprattutto, ad acquisire più fiducia in me stessa e
nelle mie capacità."

,

Ilenia Mancari

,

Economia e Commercio

Università della Calabria

DESCRIZIONE
"Thanks to YEP, I have the precious chance to get to know not only Maria, a very
professional and kind mentor who gave me so much new valuable knowledge about the
La rivista Il Volo è alla ricerca di un sito web abilitato all'e-commerce per la
working environment in Italy, but also many nice and supportive people that make me love
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"Sono veramente onorata di aver avuto la possibilità di confrontarmi con una Professionista, che
mi ha aiutata a vedere le cose da un'altra prospettiva, valorizzando i miei punti di forza e dandomi
spunti perOBIETTIVO
migliorare i punti di debolezza. Questo percorso dà la possibilità di proiettarsi nel
futuro, con gli occhi di chi, quegli stessi obiettivi, li ha già raggiunti."
Il Volo necessita di due siti web per promuovere sia la rivista che gli eventi

sponsorizzati.
online: la rivista Il Volo necessita di un sito e-commerce.
, EconomiaPresenza
Aziendale, Università della Calabria
Promozione di eventi:Il Volo ha bisogno di un sito web per promuovere gli
eventi. Convenienza: Il Volo è alla ricerca di una soluzione professionale ed
"Il rapporto con Claudia rappresenta quel surplus unico che mi sta guidando nell'avere
economica.
maggiore consapevolezza del mio valore e che alimenta in modo vivace la mia ambizione,
facendomi avere meno paura del mondo professionale, ancora per me sconosciuto."

Lorella De Luca

,

Valentina Acquaviti

,

Finanza Aziendale

Università degli Studi di Catania

"Grazie a questo programma ho avuto l'opportunità di incontrare una persona davvero speciale, con
una lunga e ammirevole carriera lavorativa, che con la sua disponibilità, professionalità ed empatia
mi sta supportando nell'orientare il mio percorso professionale. Abbiamo avviato una relazione
aperta al dialogo: accogliere e far tesoro dei suoi consigli mi sta permettendo di acquisire maggiori
consapevolezze sulla mia persona e su ciò che sarà il mio futuro nel mondo del lavoro."

,

Martina Calvagna

,

Direzione Aziendale

Università degli Studi di Catania

