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Pubblicazione del Quadro delle Competenze Imprenditoriali e di Mentoring
Il progetto Mentee ha appena raggiunto un importante traguardo: il partenariato ha pubblicato il
Quadro delle Competenze Imprenditoriali, che identifica le competenze chiave che un imprenditore
dovrebbe possedere per avere successo nel suo business, ed il Quadro delle Competenze di
Mentoring, che descrive le competenze che ogni mentore dovrebbe avere per trasmettere il suo
sapere. Insieme, i due documenti costituiscono un punto di riferimento per lo sviluppo di un modello di
apprendimento misto, basato sulla metodologia dei "Mentoring Circles™”, e rappresentano un punto
di partenza per gli operatori della formazione professionale che intendono trasmettere competenze
imprenditoriali grazie ad un approccio più pratico.
I due documenti sono strettamente collegati tra loro poiché la loro funzione principale è quella di
classificare le competenze che un imprenditore ed un mentore dovrebbero acquisire o possedere al
fine di raggiungere lo sviluppo del proprio business nel lungo termine. Durante le scorse settimane,
dunque, i partner del progetto hanno condotto una ricerca approfondita ed un’analisi sulle
competenze necessarie attraverso ricerche, sondaggi online e indagini qualitative.
Quadro delle Competenze Imprenditoriali
Sono stati individuati 40 esempi di good practices in 28 paesi europei, 17 dei quali sono progetti
finanziati dall'UE, il resto sono casi studio relativi ad attività di mentoring, corsi di formazione ed iniziative
varie. Inoltre, sono state condotte 5 indagini per paese, rivelando che l’attitudine ed il possesso di soft
skills sono elementi strategici ai fini dell'imprenditorialità. Infine, l’analisi è stata conclusa grazie ai risultati
del sondaggio online, che ha raccolto quasi 140 risposte.
Quadro delle Competenze di Mentoring
Nel complesso, sono state condotte, analizzate e documentate 5 indagini per ogni paese, che hanno
raccolto dati qualitativi e opinioni sulle competenze necessarie per essere un buon mentore per i
giovani imprenditori. Il sondaggio online, somministrato ad oltre 110 mentori esperti, ha confermato gli
elementi forniti dagli stessi. Tutti i risultati sono stati analizzati e utilizzati per sviluppare il Quadro delle
Competenze.
Entrambi i modelli sono strutturati attorno a tre livelli che fanno riferimento a diversi gradi di potenzialità
degli imprenditori/mentori (alto, medio e basso) per avere successo nell’attività d’impresa. Le
competenze sono raggruppate per qualità/attitudini personali, soft skills, conoscenze e hard skills.
L'analisi dettagliata ed i report possono essere scaricati dal sito del progetto attraverso questo link:
www.mentee-project.eu/outcomes.html
Informazioni sul progetto
Il progetto Mentee è coordinato dal partner polacco INnCREASE SP. z o.o. insieme a sei partner
provenienti da Portogallo (Mentortec), Grecia (Militos SA e Knowl), Italia (Viteco e Quality Program) e
Regno Unito (Inova Consultancy). Il progetto è stato avviato nel settembre 2014 e si concluderà ad
agosto 2016.
Visita il nostro sito web, i social media e la piattaforma on-line su www.mentee-project.eu
Per ulteriori informazioni su Mentee contattare:
VITECO – epo@jogroup.eu
Quality Program - paolo.montemurro@qualityprogram.it

