
 
 

 
 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FINALE STAGE  
A CURA DEL TIROCINANTE  

(Modulo D) 

TIROCINIO CURRICOLARE 
 

(Convenzione n. ………………… /….……….. stipulata in data ….…/.….…/……....….) 

 
 

Numero matricola del tirocinante ………………………………… 
Cognome e Nome del tirocinante ………………………………………………………………..…………………………………………….. 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
Azienda ospitante …………………………................................................................................................... 
Indirizzo ...............................................………..................................... Tel. .......…............................ 
Tutor universitario Dott.ssa Anna Maria Beligni  
Tutor aziendale  .................................................................................................................... 
n. ore svolte  …………………… 

 
 
1. In che modo ha scelto lo stage? 

A. L’ho scelto tra quelli offerti dall’Università    
B. Mi sono servito di un contatto ottenuto attraverso un docente    
C. L’ho trovato da solo/a    
D. Altro    
 
 



 
2. Quale delle seguenti opzioni descrive meglio l’attività svolta durante il periodo di stage? (indicare una 

sola modalità) 
A. attività di osservazione del lavoro di altri   
B. attività di routine che non richiede grandi capacità o competenze     
C. attività di supporto con spiegazioni e informazioni adeguate     
D. attività autonoma senza eccessivo controllo       
E. attività autonoma con continua e regolare verifica       
 
3. In che misura le seguenti affermazioni descrivono la sua esperienza di stage: 

 Per niente Poco Abbastanza Molto 

A. è servita a consolidare le conoscenze teoriche apprese 
durante il corso di studio     

B. è servita ad acquisire nuove competenze professionali     

C. è stata una perdita di tempo     

D. ha contribuito ad alimentare il desiderio di lavorare     

E. ha contribuito ad alimentare il desiderio di continuare 
studiare     

F. ha contribuito ad un arricchimento dal punto di vista 
umano     

G. è servito a sviluppare/migliorare la capacità di auto-
organizzare il proprio lavoro     

H. è servita a sviluppare/migliorare la capacità di 
relazionarsi a persone sconosciute           

I.  è servita a sviluppare/migliorare la capacità di 
rispettare tempi e scadenze di lavoro     

J. è servita a migliorare la capacità di svolgere attività di 
gruppo     

 

 

 



 

4. Visto che lo stage è stato svolto  durante il corso di studi, in che misura: 

 Per niente Poco Abbastanza Molto 

A. ha ritardato il regolare svolgimento del corso di studio     

B. ha contribuito a migliorare il profitto dell’attività di studio     

C. è stata compatibile con le altre attività universitarie 
(frequenza dei corsi, attività di studio, svolgimento degli 
esami, svolgimento della tesi) 

 

    

5. Quali rapporti ha avuto con il tutor universitario? 

A. Non l'ho mai incontrato o l'ho incontrato soltanto prima dell'avvio dello stage  
B. Ci siamo incontrati o sentiti qualche volta durante lo stage, ma si è trattato di rapporti formali/burocratici  
C. Ci siamo incontrati o sentiti diverse volte durante lo stage, e si è trattato di rapporti utili allo svolgimento 

dell’attività  
  
6. Quali rapporti ha avuto con il tutor aziendale?   

A. Non l'ho mai incontrato o l'ho incontrato soltanto prima dell'avvio dello stage                     

B. Ci siamo incontrati o sentiti qualche volta durante lo stage, ma si è trattato di rapporti formali/burocratici  
C. Ci siamo incontrati o sentiti diverse volte durante lo stage, e si è trattato di rapporti utili allo svolgimento 

dell’attività  
  
7. Durante questa esperienza ha avuto contatti con altri dipendenti dell’ente / azienda dove svolgeva lo 

stage? 

A. Sì molto spesso          
B. Sì abbastanza spesso          
C. Sì, ma raramente          
D. No, mai          
          
8. Il rapporto di lavoro stabilito con i “colleghi” / collaboratori, lo definirebbe: 

A. Collaborativo          
B. Competitivo          



C. Formale          
D. Conflittuale          
E. Non avevo rapporti di lavoro          
 
9. Gli obiettivi fissati nel progetto di formazione sono stati conseguiti? 
A. affatto             
B. parzialmente            
C. quasi interamente           
D. interamente            
E. nessuna risposta           
 
10.  Complessivamente, come giudica la sua attività di stage? 

  A. molto soddisfacente           
           B. soddisfacente            
          C. parzialmente soddisfacente          
          D. insoddisfacente            
  E. nessuna risposta           

 
 
 
 
NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


