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ASSEMBLEA ORDINARIA 
iKairos Associazione 

17 giugno 2021 

Verbale 

Il Segretario del Consiglio Direttivo, Claudia Pellegrini, verificata la presenza on line di 41 Soci, tra cui il 
Presidente, 6 Consiglieri e 4 Soci Fondatori, e la correttezza delle deleghe assegnate, dichiara aperta, in seconda 
convocazione, l’Assemblea Ordinaria di iKairos. 

Il Presidente ringrazia i Soci che hanno deciso di essere presenti, chi ha dato la sua disponibilità ad essere delegato e 
anche gli altri che non hanno potuto essere presenti. Ringrazia lo Staff di iKairos, i Consiglieri, il Direttore 
Scientifico Pierluigi Imperatore, i formatori.  
Un grazie particolare va alla moglie Silvia.  

Per agevolare la raccolta dei voti e velocizzare i tempi di votazione on line, il Presidente propone di applicare il 
sistema del silenzio-assenso, con la possibilità di esprimere, tramite chat, solo i voti contrari alle decisioni sottoposte 
a votazione. I presenti approvano la modalità di voto. 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione Bilancio consuntivo 2020
La Consigliera Marisa Carosella, responsabile della Tesoreria, illustra le voci, le azioni e i numeri che compongono
il bilancio consuntivo 2020, sintetizzando quanto già comunicato con la “Relazione di missione iKairos 2020”
(pubblicata sul sito e allegata al presente verbale).

Il Presidente sottolinea la positività dei risultati del 2020 e ringrazia la Tesoriera per il preziosissimo lavoro svolto 
nella gestione accorta e rigorosa delle risorse economiche, che rappresenta un punto di valore sia di merito che 
reputazionale assolutamente centrale per lo sviluppo dell’associazione. Infine, a nome di tutti i presenti e di tutti i 
soci, esprime apprezzamento per l’esposizione tecnica e al tempo stesso empatica, in perfetta sintonia con i valori e 
lo spirito di iKairos. 

I Soci approvano all’unanimità. 

2. Presentazione delle nuove Linee di Piano Strategico
Il Presidente illustra all’Assemblea le nuove linee strategiche di sviluppo dell’Associazione, che sono state al centro
della riflessione e della condivisione da parte del Consiglio Direttivo,  e delinea i passi che si stanno compiendo, con
il supporto specialistico dello Studio Legale Gerosa Sollima e Associati, per disegnare i percorsi più idonei alla
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distinzione del mentoring dalle altre professioni di aiuto (sia quelle riconosciute e non regolamentate, sia quelle 
riconosciute e regolamentate), al riconoscimento della professione di mentore sia a livello nazionale che 
internazionale, alla verifica dei requisiti formativi e alla qualificazione dei professionisti e dei servizi di mentoring, 
fino ad arrivare alla certificazione del ruolo del mentore e all’attribuzione di crediti formativi ed equipollenti ad 
altri percorsi. 

Il Presidente conferma l’impegno a potenziare anche le altre aree di lavoro di iKairos: la piattaforma di mentoring, 
la banca del mentoring e il sostegno all’imprenditoria giovanile e sociale e ribadisce l’attenzione, la responsabilità e 
la sostenibilità con cui intende guidare l’Associazione nell’attuazione di queste nuove linee strategiche, nel rispetto 
sia del lavoro e dei risultati raggiunti in questi primi 5 anni, sia delle aspirazioni e delle aspettative dei Soci. 

L’Avv. Salvo Pasculli sottolinea la ricchezza delle opportunità di crescita dell’Associazione sia nel contesto del 
Terzo Settore, sia nella forma di Associazione professionale; condivide le implicazioni etiche sottese all’evoluzione 
associativa che, come esperto legale, intende accompagnare e supportare; intravede chiaramente il ruolo di iKairos, 
come pioniere della professione del mentoring. 

Il Direttore Scientifico illustra il piano di formazione professionalizzante ideato per la figura del mentore, troppo 
spesso ancora confusa con quella del counselor, del coach, del tutor o dello sponsor. In questo percorso, 
innovativo sia sotto il profilo didattico che laboratoriale/esperienziale, si “verticalizzeranno” le tecniche e le 
metodiche del mentoring, costruendo un sistema articolato su più livelli: Allievo in Formazione, Technician 
Mentor, Master Mentor, Trainer Mentor. 

Per allineare tutti coloro che hanno concluso i corsi formativi di iKairos e consentirgli di entrare nei nuovi percorsi 
professionalizzati, tesaurizzando la teoria e la pratica già acquisite, sono previste “master class” nel periodo 
settembre – novembre 2021, con esame finale di attestazione delle competenze.  

3. Dibattito e conclusioni
I Soci commentano i diversi punti presentati, integrano alcune osservazioni emerse e approvano all’unanimità le
linee strategiche.
Il Presidente ringrazia tutti e dichiara chiusa l’Assemblea.

Firmato: 
Il Presidente Il Segretario 

n. 1 Allegato: Relazione di Missione 2020 iKairos
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