
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

IL VENTURE MENTORING  
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE IDEE 

 
Mercoledì 23 Maggio 2012  

 presso la sede di Business Evolution Srl 
via Zoe Fontana, 220 Fab. B3 - Roma  

 
PROGRAMMA E OBIETTIVI  

 

18.00 Registrazione dei partecipanti e benvenuto del Presidente Nazionale G.I.D.P. Dott. 
Paolo Citterio e del Vice Presidente aggiunto G.I.D.P. Regione Lazio Dott. Paolo Cianci 
 
18.15 Relatori 
 

• Matteo Perchiazzi – Dottorato in Psicologia del lavoro, fondatore della Scuola 
Italiana di Mentoring, è l’unico autore in Italia sul tema del Mentoring nelle 
organizzazioni. Il suo primo libro “Apprendere il Mentoring” è il manuale 
operativo per la formazione dei Mentor. 

• Marco Perriccioli – Ricercatore, dottorato in Psicologia del lavoro, ha svolto studi 
approfonditi sulle dinamiche relazionali dei percorsi di Mentoring. È collaboratore 
della Scuola Italiana di Mentoring. 

 

La necessità del cambiamento porta le organizzazioni a una continua sperimentazione di metodi 
gestionali e di formazione dei dipendenti. Questi però spesso risultano insoddisfacenti ed 
economicamente dispendiosi. Quante volte nuove metodologie gestionali non sono state  risolutive 
in situazioni di crisi o di accelerato coane management? Il cambiamento, può essere motivante per 
un giovane che si affaccia all’azienda, ma più difficile e disorientante per chi negli anni ha 
consolidato comportamenti ed atteggiamenti in ambito organizzativo.  
Oggi uno dei problemi organizzativi più rilevanti è la valorizzazione delle competenze dei 
dipendenti con più alta anzianità aziendale e la possibilità concreta che questi trasferiscano le loro 
expertises ai dipendenti più giovani.  
Il mentoring è uno strumento che aiuta concretamente a gettare un ponte intergenerazionale 
valorizzando in questo modo il know how tacito esistente in azienda. Esso rappresenta un valido e 
potenziale momento di integrazione aziendale costruendo un ponte di contatto intergenerazionale 
ed interculturale. 
Nei paesi anglosassoni la figura del Mentor è già diffusa da diversi anni con obiettivi vari: gestione 
del cambiamento, ricambio manageriale e intergenerazionale, outplacement, gestione dei talenti e 
delle diversità e creazione di nuova impresa. Il Mentor è una persona con una reale passione per il 
suo lavoro, che dà un aiuto concreto nel trasferire esperienza, nel rendere migliore le idee di 
business, nel mettere in discussione il prodotto ed i clienti target. E’ un aiuto per i giovani che 
vogliono diventare leader e manager di domani, senza sostituirsi al direct line manager. La sua 
figura di guida ha la finalità di trasmettere le competenze apprese in anni di lavoro per centrare 
l’obiettivo con piccoli margini di errore.  
Come funziona il mentoring, quali sono le varie tipologie, che competenze deve avere un Mentor a 
queste e ad altre domande cerca di rispondere il seminario. 
 

La partecipazione al convegno è gratuita. 
Non sono ammessi consulenti, se non invitati dalla Presidenza in qualità di relatori. 
 

Per informazioni e adesioni: 
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
tel. 02 86984813  

     CONVEGNI ROMA 


