
 

 

DROP-APP: Give voice to youngsters through new technologies to fight drop-out! 

 

Un nuovo servizio disponibile per gli studenti che stanno cercando una persona 

di fiducia con la quale parlare dei propri problemi e difficoltà a scuola. 

 

 

 

ONLINE PEER MENTORING – CHE COS’É? 

Se hai un problema legato alla scuola, avrai ora la possibilità di contattare on 

line un "mentor": un altro giovane che mette a disposizione la sua esperienza 

personale per darti suggerimenti/consigli; lui/lei, infatti, ha già risolto con 

successo problemi simili in passato o è qualcuno veramente esperto 

nell’aiutare gli amici e quindi potrà aiutarti a trovare le giuste soluzioni. È 

possibile scegliere il mentor con il quale desideri parlare sulla base della sua 

descrizione che troverai sul sito web Drop-APP. Potrai contattarlo e vedrai 

che ti risponderà nel più breve tempo possibile. 

 

 

ONLINE PEER MENTORING - PERCHÉ? 

A volte è più facile parlare dei propri problemi con le persone che non 

conosciamo, non è vero? Questo servizio ti permette di contattare un 

peer, ovvero uno studente come te, ma che probabilmente frequenta 

un'altra scuola o che vive in un'altra città/Paese. Lui/lei è stato/a 

scelto/a come mentor grazie alle sue positive esperienze/attitudini che 

ti potranno aiutare a trovare una soluzione per i tuoi problemi a scuola.  

Stanne certo - il mentor non condividerà le tue conversazioni con altre 

persone! Il vostro rapporto sarà protetto e, se preferisci, potrai anche 

mantenere l'anonimato. 

 

 

 



 

 

 

COME POSSO PROVARE IL PROGRAMMA DI MENTORING?  

Ci sono solo 5 semplici passi da seguire! 

 

 

Accedi al sistema online (www.dropapp.eu, sezione "Online 

interaction"); 

 

 

Registrati e compila il tuo profilo: scegli il tuo nickname (può 

essere il tuo vero nome o no, lo devi scegliere tu) e una foto 

profilo, poi presentati come preferisci.  

 

 

Cerca tra i mentor che si sono registrati: dal momento che 

verranno da diversi paesi, parleranno lingue diverse e avranno 

diverse esperienze, ti consigliamo di scegliere quello che ti 

potrà davvero aiutare. Quindi prima di tutto imposta la lingua 

e scegli una tipologia di esperienza, a seconda del tema che 

desideri affrontare con il mentor. In seguito fai clic su "cerca". 

Vedrai diversi profili, ma come potrai scegliere quello giusto? 

Basterà cliccare su ogni profilo e leggere la specifica 

descrizione del mentor per capire se lui/lei è adatto a te! Una 

volta scelto/a il/la mentor, se si vuole contattarlo/a è 

sufficiente inviare un messaggio e attendere la risposta. 

 

 

Controlla costantemente se hai ricevuto qualche messaggio 

dal tuo mentor; puoi anche chattare con lui/lei o fare una 

video-chiamata.  

 

 

Alla fine dell’attività, rispondi per favore al questionario di 

valutazione che ti verrà dato dal tuo mentor.  

 

www.dropapp.eu

