
Partecipa anche tu!   

Nel vostro importante ruolo di insegnante, 
conoscete bene i vostri studenti. Il mentoring è uno 
strumento utile ad esempio per chi non può contare 
su un sostegno famigliare sufficiente. 
 
Il programma ROCK YOUR LIFE! offre un mentoring 
individuale come complemento ad altri servizi. Più 
di 9.500 giovani e oltre 11.000 studenti hanno già 
partecipato in oltre 50 località in tutta Europa.  
 
Approfittate di questa opportunità e aiutate i 
vostri allievi per trovare la strada per un futuro 
professionale di successo grazie al nostro 
programma. 
 
Saremo lieti di rispondere alle vostre domande 
sul programma via e-mail all‘indirizzo svizzera-
italiana@rockyourlife.org. È possibile organizzare 
anche una presentazione del nostro programma di 
mentoring nella vostra scuola o classe.  

Superare la 

scuola con 

successo

Superare la scuola con successo  

MENTORING ROCK YOUR LIFE!  

Creiamo ponti tra allievi, studenti, 

giovani lavoratori e aziende.  

« Dopo il periodo trascorso a ROCK YOUR LIFE! 
Voglio dire a tutti gli allievi: cogliete l‘occasione! 
Il tempo trascorso con il vostro mentore sarà 
sicuramente utile e divertente. È bello poter 
parlare liberamente ed essere sostenuti ».   
Sarina, ROCK YOUR LIFE! Mentee

rockyourlife.org
@rockyourlife.suisse
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Che cos‘è 

ROCK YOUR LIFE! ?  

ROCK YOUR LIFE! è un‘iniziativa pluripremiata per una 
maggiore uguaglianza educativa e le pari opportunità. La 
nostra rete comprende oltre 50 città in diversi Paesi. Da 
oltre 10 anni aiutiamo gli studenti in Svizzera a iniziare 
bene la loro carriera in modo efficace e gratuito!  

La nostra idea è semplice e vincente: a tutti gli allievi 
(mentee) viene assegnato uno studente o un giovane 
lavoratore (mentore) che fungono da accompagnatori per 
i giovani. 

I mentori lavorano su base volontaria e sono specificamente 
selezionati e formati da noi. ROCK YOUR LIFE! accompagna 
questo mentoring individuale e offre una formazione 
supplementare e attività che si concentrano su talenti, 
punti di forza e opportunità.  

Come funziona il 

mentoring?    

Come voi e i vostri stu-

denti potete beneficiare 

di ROCK YOUR LIFE!   

La nostra organizzazione è stata fondata 
sulla convinzione che ogni persona abbia 
dentro di sé un potenziale unico. E che 
ogni persona dovrebbe avere la possibilità 
di scoprire i propri punti di forza e 
talenti.

Sosteniamo i giovani individualmente attraverso 
l‘educazione tra pari e lo scambio di esperienze e 
motivazione. Il sostegno per un anno dà agli studenti 
stabilità e promuove la loro autoefficacia e le loro abilità 
sociali. 
 
Integriamo il sostegno fornito ai giovani dalle istituzioni 
scolastiche, dall‘orientamento professionale e dai 
genitori. 
 
Completiamo il supporto familiare dei vostri 
studenti nel caso risulti insufficiente durante la scelta 
professionale. Vi informiamo regolarmente sullo 
stato attuale dei vostri studenti nel processo di scelta 
professionale e teniamo conto dei servizi scolastici già 
esistenti. 
 
Sosteniamo i giovani in quattro giornate di formazione. 
Con l‘aiuto dei nostri formatori e mentori, gli studenti 
definiscono i loro obiettivi, riconoscono i loro punti di 
forza, il loro potenziale e si preparano a fare domanda 
di lavoro. Controlliamo i documenti di candidatura e 
facciamo prove di colloqui di lavoro. 
 
Facilitiamo l‘accesso degli studenti al mondo del lavoro 
organizzando visite aziendali, workshop di candidatura 
o servizi fotografici con le aziende partner. In questo 
modo, permettiamo agli alunni di avere un dialogo 
personale con gli educatori professionali. 

In Svizzera siamo presenti in nove sedi: Basilea, Berna, 
Coira, Friburgo, Lugano, Lucerna, San Gallo, Losanna e 
Zurigo.  


