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Young Women Empowerment Program 
è un programma della Fondazione Ortygia Business School

sviluppato in collaborazione con 
Intesa Sanpaolo per l’empowerment delle giovani

studentesse del Sud Italia.

SCOPRI  DI  PIU '  E  INVIA  LA  TUA  CANDIDATURA

ENTRO  IL  06  NOVEMBRE  2020

ORGANIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON 

YEP - Young Women 
Empowerment Program

Il Mentoring per il Futuro 
delle Studentesse Universitarierie

YEP, WE CAN!



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.

YEP è un programma della Fondazione Ortygia Business School sviluppato
in collaborazione con Intesa Sanpaolo nell’ambito del suo impegno per
l’inclusione di genere e la valorizzazione dei giovani talenti femminili, in
particolare nel territorio del Sud Italia.

L’obiettivo del programma è quello di fornire strumenti utili per orientare in
modo consapevole le proprie scelte accademiche e di carriera.

Grazie a YEP potrai beneficiare, per un periodo di 6 mesi, del supporto
individuale di una Manager di Intesa Sanpaolo attraverso un percorso di
Mentoring one-to-one.

COS'È YEP?

Le sessioni individuali
La coppia mentor-mentee svolge la propria relazione di mentorship nell’arco di 6
mesi, realizzando 5-6 sessioni individuali di persona o da remoto della durata di
circa 1ora/1ora e mezza a distanza di circa 1 mese l’una dall’altra. Gli incontri
individuali saranno organizzati in modo autonomo da ciascuna coppia.

Le coppie sono assistite dalla fase di avvio e definizione degli obiettivi, per tutta
la durata della relazione, in un percorso virtuoso di formazione continua e
reciproco arricchimento.

COME SI SVILUPPA IL PERCORSO?
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Il Mentoring è un percorso di affiancamento individuale tra un soggetto con più
esperienza (professionista senior, la mentor) e uno con meno esperienza (la
studentessa, mentee) al fine di supportare quest'ultima nel raggiungimento dei
propri obiettivi di crescita professionale.

COS'È IL MENTORING?



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.

Formazione al ruolo di Mentee: webinar della durata di 1,5 ore 
Evento di Kickoff del programma: webinar della durata di 1,5 ore 
Confronto di metà percorso: webinar della durata di 1,5 ore 
Evento di conclusione del programma: evento fisico presso la Fondazione
Ortygia Business School

Le sessioni collettive
Durante il programma sono organizzate 3 sessioni da remoto e un evento
conclusivo presso la Fondazione Ortygia Business School a Siracusa (tbc):
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Università degli Studi di Catania: Dipartimento di Economia;
Università degli Studi di Napoli Federico II: Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche e Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione;
Università degli Studi di Palermo: Dipartimento di Ingegneria solo per i
Corsi di Laurea in Ingegneria Chimica, Ingegneria e Tecnologie Innovative
per L'ambiente, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria
Informatica, Ingegneria Meccanica;
Università della Calabria: Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza;
Politecnico di Bari: Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione
e Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management.

Il programma è aperto alla partecipazione di 40 studentesse iscritte al primo
o al secondo anno di Laurea Magistrale, selezionate dalla Fondazione Ortygia
Business School sulla base del motivazione e del merito presso le seguenti
Università e Dipartimenti.

Università e Dipartimenti ammessi:

Per candidarsi al programma occorre compilare l’application form che si trova al
seguente LINK entro il 06/11/2020.

COME PARTECIPARE?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8VApVKabEKb0dN7Q50Xb6e3VrxAT_HEJxPlFxR4A8p5WSwA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8VApVKabEKb0dN7Q50Xb6e3VrxAT_HEJxPlFxR4A8p5WSwA/viewform?usp=sf_link


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.
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LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Entro 6/11/2020   | Application tramite form online

Entro 20/11/2020 | Selezione di 40 studentesse

23/11/2020 | Training al ruolo di mentee: webinar, 18:00 - 19:30

01/12/2020 | Kickoff del programma: webinar, 16:00 - 17:30

Dicembre 2020 - Maggio 2021 | Svolgimento delle 5/6 sessioni di mentoring 121

Febbraio/Marzo 2021 | Confronto di metà percorso: webinar di 1,5 ore

Maggio 2021 | Evento di conclusione del programma presso la Fondazione Ortygia
Business School (da confermare)


