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Scopo: rilevare valutazione esterna
sull’attività di tirocinio

QUESTIONARIO FINALE PER IL TUTOR DELL’AZIENDA/ENTE
Da compilare, uno per ogni studente

Nominativo tirocinante _________________________________________
Azienda ospitante ______________________________________________
Valutazioni generali sul progetto di tirocinio
1.

In base alla sua esperienza ritiene soddisfacente il livello di coerenza tra progetto formativo e progetto di
tirocinio in relazione ai seguenti aspetti:
Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto

Obiettivi
Contenuti
Attività
Risultati

2.

Ritiene che gli obiettivi del progetto di tirocinio abbiano consentito agli allievi di svolgere il tipo di
attività richiesta dall’azienda in relazione:
Alla realizzazione di procedure e processi di lavoro
All’utilizzo degli strumenti di lavoro

3.

Se ha risposto affermativamente ad almeno un aspetto della domanda precedente, con quale grado di
autonomia gli allievi hanno svolto tale attività
Con elevato grado di autonomia
Con un grado intermedio di autonomia
Con un basso grado di autonomia

4.

In che misura il contesto aziendale ha facilitato il processo di apprendimento del tirocinante?
Per nulla
Poco
Abbastanza
Molto

5.

In che misura il tirocinante ha corrisposto alle aspettative dell’azienda nei seguenti ambiti:
per nulla

Disponibilità all’apprendimento
Motivazione
Preparazione tecnicospecialistica
flessibilità

poco

abbastanza

Molto
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Valutazione degli aspetti gestionali/organizzativi
1.

Ritiene che il periodo in cui si propone agli studenti l’attività di tirocinio, quarto anno, sia adeguato
rispetto allo stato di avanzamento del processo formativo?

SI, completamente

2.

NO

Ritiene che il tempo di permanenza in azienda sia stato congruo alle competenze da sviluppare?

SI, completamente

3.

SI, parzialmente

SI, parzialmente

NO

Come valuta il rapporto con l’Ente promotore, ovvero l’Istituzione scolastica, in merito a modalità di
contatto e disponibilità?
Più che soddisfacente
Adeguato
Non soddisfacente

Ulteriori osservazioni _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

