Questionario Tirocinante

NOME E COGNOME TIROCINANTE ________________________________
MATRICOLA ______________________________
DATA _________________________
NOME AZIENDA: ______________________________________________
PERIODO STAGE: da ____________________ a ____________________

PRESENTAZIONE
Il presente questionario ha la finalità di raccogliere informazioni sulla valutazione del
Tirocinante riguardo alla sua esperienza di Stage.
I dati raccolti saranno trattati per la realizzazione di statistiche che permetteranno di
migliorare la qualità del nostro servizio.
MODALITÀ
Si prega di compilare il questionario crociando una sola risposta. Verrà segnalato il
caso in cui è possibile assegnare risposte multiple.
Una volta completato in tutte le sue parti il Questionario dovrà essere consegnato,
unitamente al Registro Presenze ed alla Relazione sullo Stage, all’Unità didattica del
Dipartimento in orario di ricevimento.

Ringraziamo per la collaborazione.
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Stage presso ………………………………………………………..:
1. Sulla base di quali dati ha individuato la struttura ospitante?
(è possibile assegnare più di una risposta)
 consultazione del sito d’ateneo
 da amici/colleghi universitari
 segnalazione da parte di professori universitari
 volantini o altro materiale simile

2. Quando ha maturato la scelta della struttura ospitante?
 Al momento dell’immatricolazione al corso di laurea
 Durante i primi due anni del corso
 Nell’ultimo anno, in vista della laurea
3. Ha potuto svolgere lo stage presso la struttura da lei desiderata?
 Sì
 No
4. Hai incontrato difficoltà nel reperire la struttura ospitante?
 Sì
 No
5. Ha avuto difficoltà nel definire il "Progetto Formativo”?
 Sì
 No
6. Come considera l’accoglienza che ha ricevuto nella struttura ospitante?
(le è stata indicata la postazione di lavoro, le sono state fornite indicazioni circa il
regolamento interno, gli orari, etc.)
 Ottima
 Buona
 Sufficiente
 Insufficiente
7. Ed il successivo inserimento? (rapporti con il personale, dotazione di strumenti di
lavoro adeguati, referenti interni, etc.)
 Ottimo
 Buono
 Sufficiente
 Insufficiente
8. Ritiene di aver ricevuto un supporto adeguato da parte del tutor aziendale ?
 Si
 No
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9. Durante lo stage ha ricevuto proposte di lavoro ad esso collegate?
 Sì
 No
10. Come giudica l’esperienza che ha vissuto (è possibile assegnare più di una risposta)
 Formativa
 Coinvolgente / stimolante
 Di crescita dell’autonomia
 Frustrante
 Noiosa
 Faticosa
11. Quali competenze ritiene di aver acquisito?
(è possibile assegnare più di una risposta)
 Competenze professionali
 Competenze relazionali e comunicative
 Competenze organizzative
12. Ritiene di aver raggiunto gli obiettivi che avevi prefissato con il tuo tutor aziendale?
 Sì
 No
13. Si ritiene nel complesso soddisfatto del percorso formativo (stage) affrontato?
 Si
 No

Firma______________________________

