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Nasce “The Mentors”, piattaforma digitale 
per capire come fare da grande
Un progetto che nasce da giovani professionisti per giovani e neo professionisti che vogliono affacciarsi al 

mondo del lavoro ma che molto spesso si fanno la domanda sbagliata per cominciare.

Una piattaforma tutta digitale di contenuti che Fiorella Santopietro, Maria Teresa Prati e Federica D’Urzo 

hanno progettato per raccontare come le esperienze possano essere fatte di incidenti di percorso che 

diventano poi opportunità.

Novembre 2020 – “L’esperienza è la madre di 

tutte le scienze”. È questa l’idea su cui si basa la 

piattaforma di The Mentors: creare un sistema 

di tutoring online basato sulla condivisione 

dell’esperienza di chi ci è già passato.

In un momento storico in cui reinventarsi 

lavorativamente è essenziale, Fiorella, Maria Teresa 

e Federica, professioniste trentenni con qualche 

anno di esperienza lavorativa alle spalle, hanno 

pensato ai più giovani e a chi in generale è alla 

ricerca di nuovi spunti.

Il format è quello di video interviste di 10 minuti 

in cui si raccontano i percorsi lavorativi di giovani 

professionisti, le loro esperienze di vita, gli studi e 

le scelte che li hanno portati a trovare la propria 

dimensione nel mondo del lavoro. I video vengono 

poi divulgati sulle principali piattaforme social: 

Linkedin, Facebook, Instagram, Youtube. 

Fiorella e Maria Teresa si conoscono nel famoso 

Collegio Einaudi di Torino, collegio che le ha 

accolte durante gli anni da studentesse, proprio nel 

periodo in cui ci si inizia chiedere: “Cosa farò da 

grande?” L’università, le lezioni, gli esami diventano 

un trampolino di lancio verso cosa? Il mondo del 

lavoro? un enorme buco nero. Ora, a distanza di 

tempo, ricordandosi di quel periodo e di tutti 

gli interrogativi sorti tra i banchi dell’università, 

provano a raccontare la loro esperienza e quella di 

altri ormai giovani professionisti che hanno trovato, 

sul campo, la loro strada. Al duo si aggiunge 

Federica, Motion Designer espatriata in Olanda, 

per dare forma visiva all’idea. 

Fare network prima di 
entrare nel network
Obiettivo del progetto è creare un network tra chi 

racconta e chi ascolta, per stabilire un contatto 

diretto e poter tracciare un percorso che sia 

personalizzato sulla storia di ognuno. The Mentors 

offre la possibilità di contattare direttamente gli 

intervistati creando una rete concreta in grado 

di fornire supporto a chi si affaccia al mondo 

del lavoro; chi sceglie di essere un Mentor, ne 

abbraccia il progetto.

The Mentors è una piattaforma ricca di contenuti 

che può essere utile a tutti coloro che si occupano 

di selezionare giovani talenti, alle Università, a 

quelle community che uniscono tutti coloro che 

ricercano attivamente lavoro. 

https://drive.google.com/file/d/1pGYJCAYL39HWGG3ZhP0jUYt_EKy-_D2Z/view?usp=sharing
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L’idea di intervistare qualcuno e chiedergli 

com’è arrivato a fare il lavoro che attualmente 

fa, è già stata utilizzata da altri canali e format, la 

differenza è che in The Mentors non si parla del 

CEO di quell’azienda o di realtà americane, molto 

lontane rispetto a quella che è la cultura Italiana ed 

Europea, si parla di ragazzi come noi, che hanno 

studiato fra i nostri stessi banchi e hanno vissuto i 

nostri anni. 

  - Fiorella S. (autrice e intervistatrice) 

Vogliamo creare riconoscibilità e appartenenza 

nei confronti di una community destinata a 

crescere proprio perché accomuna tutti. Abbiamo 

cercato di essere molto concrete, durante le 

nostre puntate ripercorriamo gli studi accademici 

dei nostri intervistati, i primi problemi con la 

ricerca del lavoro, i momenti difficili e le chiavi di 

volta; chiediamo quali consigli si sentono di dare 

guardandosi indietro, soprattutto chiediamo ai 

nostri Mentor di essere disponibili a far parte del 

nostro network, non vogliamo che tutto finisca con 

la sigla finale della puntata.

- Maria Teresa P. (autrice e intervistatrice)

Non appena le ragazze mi hanno coinvolta, 

ho pensato subito al mio percorso lavorativo 

e a tutte le varie deviazioni lungo la strada. Ci 

sono voluti anni per capire come raggiungere la 

professione che svolgo ora. Avere a disposizione 

una piattaforma così mi avrebbe semplificato le 

cose, permettendomi di ottimizzare i tempi.

- Federica D. (Direzione Creativa)
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https://drive.google.com/file/d/1jm-LcynejZiwgDRVDOeyw3N8ThGSiVf6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c-Xy-91a461cGdbnYXCGBnraC0NE5KSu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SRxaGk7GvFjGHW9tDHaHpE5nOr0nSLnq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mT-izJSmpjUyVjMW7NTnTZ6z0ypnle1/view?usp=sharing
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Crediti
Fiorella Santopietro, nata a Potenza il 28/06/1988, 

vive a Parma dal 2015, ricoprendo il ruolo di Digital 

Project Manager. Dopo un’esperienza formativa 

in Messico e una lavorativa presso la UCLA negli 

USA, si laurea nel 2013 in Ingegneria del Cinema e 

Dei Mezzi di Comunicazione, presso il Politecnico 

di Torino. Inizia a lavorare Torino, decidendo poi 

di trasferirsi a Parma, per seguire la sua carriera 

professionale. 

Maria Teresa Prati, nata in provincia di Lecce il 

06/02/1989, vive a Milano dal 2016. Nel 2013 inizia 

il suo percorso d’oltralpe, terminando il progetto di 

tesi magistrale presso l’EPFL di Losanna. Si laurea 

in Ingegneria Biomedica nel 2013 al Politecnico 

di Torino e ritorna poi in Svizzera. Qui vivrà per 

due anni e mezzo, approcciandosi al mondo della 

consulenza ingegneristica per la prima volta. 

Dal 2016 rientra in Italia come Business 

Development Manager. 

Federica D’Urzo nata a Roma il 06/09/1988, 

vive attualmente ad Amsterdam dove lavora 

come Motion Designer e Creative Director. Si 

laurea al Politecnico di Milano in Design della 

Comunicazione e nel 2016 consegue il Master 

in Animazione presso Avans Hogeschool, in 

Olanda. Dopo il Master viene assunta dallo studio 

creativo The Panics di Amsterdam, continuando 

parallelamente a occuparsi di progetti collaterali e 

attività di mentoring nel settore dell’animazione.

Link

» THEMENTORS.IT

» LINKEDIN

» FACEBOOK

» INSTAGRAM 

» YOUTUBE

Recapiti
thementors.dagrandi@gmail.com

fiorella.santopietro@gmail.com

mtprati@gmail.com

federica.durzo@gmail.com

» LINK PER SCARICARE LE IMMAGINI

http://www.thementors.it
https://www.linkedin.com/company/the-mentors2020
https://www.facebook.com/TheMentors2020
https://www.instagram.com/thementors.2020/
https://www.youtube.com/channel/UCoU3a1FX8vkY69EBBvv_0jQ
https://drive.google.com/file/d/1V3d1PIA7bEkxsi_GiqlZOFssLqAxBjXa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K0plxZ_suWFg_v_6dDIAiZKPKzx_uodN?usp=sharing

