Mentorship POWER 2021

Programma
POWER

Gentile Referente,
qui puoi procedere per le iscrizioni al programma di mentorship POWER.
POWER è un percorso di mentoring dedicato a donne e a uomini middle manager.
Il percorso, della durata di circa 9 mesi, prevede un incontro mensile tra Mentor e Mentee
e sessioni di coaching di gruppo per permettere di riflettere e confrontarsi sul percorso
intrapreso, oltre a tavole rotonde per la presentazione di esperienze su tematiche
innovative e di particolare interesse.

CHI È IL/LA MENTEE? Donna o uomo middle manager, quadro
CHI È IL/LA MENTOR? Donna o uomo senior manager, dirigente
COME SCEGLIERE LA COPPIA?
Mentee donna - Mentor uomo o donna
Mentee uomo - Mentor donna

Grazie per la collaborazione!

1. Aziende
Associato *
-Selezionare-

Dati Referente o persona da contattare in caso di informazioni

Mentorship POWER 2021

Nominativo Referente *

Nome

Cognome

E-mail Referente *

Telefono Referente

Note Referente

Inserire eventuali richieste

2. Dati Mentee
Nominativo Mentee selezionata/o *

Nome

E-mail Mentee *

Telefono Cellulare Mentee *

Genere Mentee *
-Selezionare-

Cognome

Mentorship POWER 2021

Funzione aziendale Mentee *

Job Title Mentee *

A che funzione appartiene il/la Mentee? *
Staff
Linea

Sede lavorativa Mentee (città e indirizzo) *

Indirizzo

Città

È middle manager, quadro? *
Sì
No
Il/la mentee deve essere middle manager, quadro

3. Dati Mentor
Nominativo Mentor selezionata/o *

Nome

E-mail Mentor *

Cognome

Mentorship POWER 2021

Telefono Cellulare Mentor *

Genere Mentor *
-SelezionareFunzione aziendale Mentor *

Job Title Mentor *

A che funzione appartiene il/la Mentor? *
Staff
Linea

Sede lavorativa Mentor (città e indirizzo) *

Indirizzo

Città

È senior manager, dirigente? *
Sì
No
Il/la mentor deve essere un/una senior manager, dirigente

IMPORTANTE: I soggetti interessati i cui dati sono forniti a Valore D per il perseguimento delle finalità associative sono stati
adeguatamente informati (ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 GDPR) della avvenuta comunicazione dei loro dati che
verranno trattati come specificato nell'informativa. Valore D non potrà, in alcun modo, essere chiamata a rispondere per eventuali
violazioni che dovessero realizzarsi nel trattamento dei dati dei propri dipendenti e collaboratori da parte dell’Associato.
Confermo che gli interessati hanno letto l'informativa e prestato il consenso.

