Nota: è richiesta la compilazione almeno per le domande evidenziate in grassetto.
In caso di risposte multiple, crocettare la casella della risposta/e prescelta/e
Si prega di compilare ed inviare via mail a
maria.andreoli@unipi.it
Il sottoscritto
Cognome
Nome
in qualità di tutore aziendale per la Struttura ospitante esterna (indicare il nome della struttura)
Struttura
con la presente dichiara che il tirocinio curriculare dello/a studente/ssa (indicare cognome e nome)
Cognome
Nome
si è svolto nel periodo dal (indicare gg-mm-aaaa di inizio effettivo)
data inizio
al (gg-mm-aaaa indicare il giorno di termine effettivo)
data fine
per un numero di ore totale pari a
N. ore
Dichiara che si sono verificati i seguenti scostamenti tra le attività svolte ed il progetto
formativo inizialmente previsto, indicandone la motivazione

Giudizio in merito al tirocinio: crocettare il giudizio
Interesse e partecipazione
Capacità di entrare in relazione e collaborare
Puntualità e costanza di impegno
Attitudine alla risoluzione delle problematiche
Autonomia e affidabilità

Insuff.

Suffic.

Che tipo di mansione è stata prevalentemente svolta dallo studente
(0) Osservatore
(1) Esecutore materiale
(2) Apprendista
(3) Lavoratore con possibilità di proporre e discutere cosa fare
(4) Lavoratore in autonomia
Secondo voi, come potrebbe essere migliorata l'organizzazione del tirocinio?
(1) Prevedendo che gli studenti possano effettuarlo solo dopo
(2) Prevedendo che lo studente debba fornire alla struttura
(3) Prevedendo un maggior coordinamento con i docenti tutori di tirocinio

Discreto

Buono

Ottimo

(4) Aumentando il numero di ore destinate al tirocinio (attualmente 150)
(5) Riducendo le ore destinate al tirocinio (ad es. a 75)
(6) Sensibilizzando gli studenti rispetto alle responsabilità che si
(7) Dando alle strutture esterne la possibilità di "offrire"
(8) Altro (specificare nello spazio seguente)
Indicazioni nel caso che abbiate risposto "altro" alla precedente domanda

Indicate eventuali suggerimenti o criticità riscontrate relativamente al tirocinio

Preferireste che la parte relativa alle domande non obbligatoria fosse spostata in un
questionario anonimo?
(1) Non abbiamo tempo per compilare i questionari
(2) Per quel che non riguarda la valutazione del singolo studente,
(3) Per quel che non riguarda la valutazione del singolo studente,
(4) Non abbiamo problemi a compilare, per ogni tirocinante, un

