QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FINALE
DEL TIROCINIO
(a cura del tutor aziendale)
Il presente questionario ha come scopo quello di raccogliere elementi di valutazione in merito
all’attività del tirocinante nella Sua azienda.
Le informazioni raccolte hanno come finalità il miglioramento della programmazione del
servizio tirocini dei Corsi di Laurea in Scienze Geologiche (Laurea Triennale L-34 e Laurea
Magistrale LM-74) .

SEZIONE A: DATI IDENTIFICATIVI DEL TIROCINIO (PRECOMPILATA)
A1

Anno Accademico: 20__/20__

A2

Tirocinante (nome e cognome):

A3

Corso di Laurea (Laurea Triennale L-34 o Laurea Magistrale LM-74):

A4

Ateneo:

A5

Azienda:

A6

Indirizzo Azienda:

A7

Data di inizio tirocinio:

A8

Data di fine tirocinio:

A9

N° ore/CFU tirocinio:

A10

Tutor aziendale:

A11

Tutor UNIGE:

SEZIONE B: VALUTAZIONE DEL TIROCINANTE
B1

Le competenze iniziali possedute dal tirocinante (discipline geologiche di base
e applicative, lingua inglese, normativa) erano appropriate per affrontare
l'esperienza di tirocinio?
[01] Decisamente no
[02] Più no che sì
[03] Più sì che no
[04] Decisamente sì
[05] Non risponde
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B2

Il tirocinante ha dimostrato di aver sviluppato le seguenti
competenze/capacità nel corso dell'esperienza di tirocinio?
[01]
Decisamente
no

[02]
Più no
che sì

[03]
Più sì
che no

[04]
Decisamente
sì

[05]
Non
risponde

B2A competenze tecnico
professionali

□

□

□

□

□

B2B competenze nell’uso di
strumenti o di dispositivi
specifici

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

B2C capacità di
adattamento alle nuove
situazioni
B2D capacità lavorare per
obiettivi in base ai tempi e
alle scadenze fissate dal
tutor aziendale
B2E capacità di affrontare e
risolvere problemi, offrendo
soluzioni innovative ed
alternative nella gestione di
un lavoro
B2F capacità di lavorare in
gruppo
B3

Il tirocinante ha svolto con impegno l’attività aziendale rispettando gli orari di
servizio e mostrando motivazione nello svolgimento dei compiti assegnati?
[01] Decisamente no
[02] Più no che sì
[03] Più sì che no
[04] Decisamente sì
[05] Non risponde

B4

Sono stati raggiunti gli obiettivi formativi del tirocinio?
[01] Decisamente no
[02] Più no che sì
[03] Più sì che no
[04] Decisamente sì
[05] Non risponde

B5

Complessivamente, è soddisfatto dell’attività del tirocinante?
[01] Decisamente no
[02] Più no che sì
[03] Più sì che no
[04] Decisamente sì
[05] Non risponde

B6

Suggerimenti e criticità (risposta aperta)
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