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Il/La mentore.......................................................e la mentee ……………………………………. 
decidono di stringere un rapporto di mentoring rispettando le condizioni qui sottoscritte. 
 

1. Scopo del rapporto di mentoring: 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 

2. Frequenza e modalità degli incontri 
Indicare il numero e/o le date degli incontri, la durata e il luogo/modalità degli incontri. 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 

3. Contatti fra mentore e mentee 
Il mentore: 

� è d'accordo ad essere contattato dalla mentee al di fuori degli incontri previsti. 
� non desidera essere contattato dalla mentee al di fuori degli incontri previsti. 

 
La mentee: 

� è d'accordo ad essere contattata dal mentore al di fuori degli incontri previsti. 
� non desidera essere contattata dal mentore al di fuori degli incontri previsti. 

 
4. Sfera privata:  

Mentore e mentee si impegnano a rispettare la sfera privata dell’altro e a trattare tutte le 
informazioni come confidenziali. 
 

5. Responsabilità  
Mentore e mentee condividono, in parti uguali, la responsabilità della buona riuscita del 
rapporto di mentorato. 

 
6. Difficoltà e disaccordo 

In caso di difficoltà e/o di disaccordi in merito ai termini di questa Convenzione, le parti devono 
mettersi in contatto con la responsabile o con la coordinatrice del programma. 

 
7. Modifiche 

In caso di modifica della presente Convenzione, le parti s’impegnano a firmarne una nuova. 
Ogni partner del Programma deve conservare una copia della presente e trasmetterne una 
copia anche al Servizio pari opportunità. 

 
8. Durata della Convenzione 

La presente Convenzione ha durata indicativa di un anno dal momento in cui viene firmato 
l’accordo. Successivamente può essere rinnovata, attraverso una ridefinizione degli obiettivi. 
In caso di mancato rinnovo la relazione di mentoring sarà considerata sciolta.  

 
9. Altre osservazioni 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  
 
Luogo, Data................................................................................................................................ 
 
Firma del/la mentore     Firma della mentee  
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