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DESCRIZIONE
La rivista Il Volo è alla ricerca di un sito web abilitato all'e-commerce per la
vendita di abbonamenti,video e abbigliamento agli appassionati di hydrofoil. Il
Volo necessita, inoltre, di un ulteriore sito web strettamente connesso al sito
della rivista e dedicato 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.

OBIETTIVO
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
eventi. Convenienza: Il Volo è alla ricerca di una soluzione professionale ed
economica.

«Avere il supporto di una Mentor mi ha permesso non solo di fare una sorta di viaggio nel
mondo del lavoro ma di fare anche un viaggio più introspettivo, dentro me stessa, per capire
meglio chi sono e dove voglio andare.»

ELENA, 27 anni  

Università di Napoli Federico II 

«Giulia mi conobbe come una ragazza ambiziosa, ma con tante insicurezze. Ad oggi,
terminiamo questo programma con ambizioni più ampie contornate di tanta forza e
consapevolezza.»

GRAZIA, 25 anni 

Università della Calabria 

«Questo favoloso percorso mi ha permesso di mettere in discussione me stessa, di sentirmi più
sicura per il mio futuro lavorativo e di approfondire temi di mio interesse. La mia Mentor è una

persona gentile, attenta, e disponibile, è stata una guida preziosa, i suoi consigli e le nostre
chiacchierate sono stati stimoli importanti, a lei devo un ringraziamento speciale.»

 
MARIA PIA, 24 anni 

Politecnico di Bari 

«La mia mentor, con la sua esperienza, mi ha aiutata ad essere più consapevole della
persona che sono, a essere più intraprendente e a gestire ed affrontare le situazioni
fuori dalla mia comfort zone ogni volta che ne ho l'occasione.»

SABRINA, 23 anni 

Università degli Studi di Catania 

«Ero convinta che in sei incontri non si potesse cambiare, ma evidentemente qualcosa di
diverso adesso c'è: sicuramente ho preso più consapevolezza delle mie debolezze e dei
miei punti di forza. E questo lo devo tutto a alla mia Mentor. Il legame che fra noi si è
creato è tale che nostra relazione proseguirà anche dopo il termine del programma.»

MARTINA, 28 anni 

Università degli Studi di Palermo 

Le testimonianze delle studentesse 
nel ruolo di Mentee
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«Questo percorso mi ha consentito di migliorare la mia capacità di ascolto, di esercitarmi a
dare e ricevere feedback e di accogliere e adeguarmi anche al punto di vista dell’altro.»

«Favorire la crescita umana e professionale della mentee e attraverso questo percorso
accrescere le mie capacita manageriali nella valorizzazione delle persone.»

«Potersi confrontare con una ragazza giovane mi ha permesso di conoscere meglio la sua
generazione, senza il condizionamento emotivo del ruolo da genitore, visto che ho un figlio della

stessa età. Infine aver contribuito anche in minima parte a valorizzare il giovane talento
femminile nel Sud Italia.»

 
 

«È stata una esperienza stimolante, che mi ha consentito di avere uno sguardo diverso,
"altro" sul mondo giovanile rispetto allo sguardo che ho avuto fino ad adesso da
madre.»

«Ho ripercorso le tappe della mia crescita, ho visto con occhi diversi il mondo che vivo
oggi, mi sono avvicinata alla nuova generazione, ho rivissuto con spirito critico i piccoli e
grandi errori "di gioventù". Mi sono riscoperta buona consigliera e ho affinato le mie doti
di ascolto attivo.»

Le testimonianze delle volontarie 
aziendali nel ruolo di Mentor

«Di questo percorso mi porterò sempre dietro il ricordo di uno scambio reciproco, fonte di
crescita sia umana che professionale. In questa relazione, ognuna di noi ha donato all'altra un

pezzo di sé e della propria esperienza: mentre raccontandomi donavo alla mentee un piccolo
sguardo al futuro, nello stesso tempo, lei, ogni giorno, mi offriva, forse anche

inconsapevolmente, la possibilità di guardare con occhio critico al mio passato e a quella
giovane me che, inesperta e dubbiosa, anni fa si affacciava, con le medesime paure ed i

medesimi dubbi, al mondo del lavoro.»
 
 


