
 
 
 

 
 
 

Questionario di valutazione di fine tirocinio  
a cura del tirocinante/stagista 

 
 

 

 

 

Nome e Cognome del Tirocinante/Stagista: 

Corso di Laurea/Laurea in: 

 stage curriculare     n.  crediti formativi: ______   stage fuori piano di studi                  punto bonus laurea 
 

Corso post lauream: 

Soggetto Ospitante: 

Settore di attività: 

Tutor Soggetto Promotore: 

Tutor Soggetto Ospitante:  

Periodo di svolgimento del tirocinio/stage: 

 

 

 

 

 



Modalità di Compilazione 

Alle seguenti affermazioni è necessario assegnare un punteggio di scala da “Scarso” 

ad “Eccellente”, in cui “scarso” corrisponde ad una valutazione totalmente negativa 

ed “Eccellente” ad una valutazione totalmente positiva. 

 

 

1. Complessivamente, quanto ti ritieni soddisfatto dell’esperienza di tirocinio/stage 

svolta all’interno della struttura ospitante? 

 
1 2 3 4 5 

             (Scarso)     (Sufficiente)        (Discreto)             (Buono)              (Eccellente) 

 

 

AMBIENTE E STRUMENTI 

 

 

2. Indica il grado di difficoltà ad inserirti nell’ambiente lavorativo? 

 
1 2 3 4 5 

              (Scarso)     (Sufficiente)        (Discreto)             (Buono)           (Eccellente) 

 

 

3. Quanto il Tutor della struttura ospitante ti ha affiancato durante l’espletamento del 

tirocinio/stage? 

 
1 2 3 4 5 

               (Scarso)     (Sufficiente)        (Discreto)             (Buono)           (Eccellente) 

 

 

4. Quanto gli strumenti messi a disposizione sono stati adeguati rispetto agli obiettivi 

dello stage (postazione di lavoro, pc, tel, stampante, ecc.? 

1 2 3 4 5 

               (Scarso)     (Sufficiente)        (Discreto)             (Buono)           (Eccellente) 

5. Con quanta regolarità e continuità si è svolta l’esperienza professionale presso la 

struttura ospitante? 

 
1 2 3 4 5 

               (Scarso)     (Sufficiente)        (Discreto)             (Buono)           (Eccellente) 

 

 

 



 

 

COMPETENZE 
 
 

6.  Esprimi il grado di soddisfazione in merito all’acquisizione delle seguerti 

competenze: 

 
6.1. Competenze tecnico-professionali (insieme di conoscenze, capacità e risorse personali specifiche e 

distintive della propria attività professionale) 

1 2 3 4 5 

               (Scarso)     (Sufficiente)        (Discreto)             (Buono)           (Eccellente) 

 

6.2. Competenze trasversali (es. leadership, organizzazione del lavoro, ascolto e comunicazione,  

gestione delle dinamiche interpersonali e di gruppo, problem solving, gestione di eventi e/o 

progetti, ecc…) 

1 2 3 4 5 

               (Scarso)     (Sufficiente)        (Discreto)             (Buono)           (Eccellente) 
 

6.3. Competenze informatiche 

1 2 3 4 5 

               (Scarso)     (Sufficiente)        (Discreto)             (Buono)           (Eccellente) 
 

6.4. Competenze linguistiche 

1 2 3 4 5 

               (Scarso)     (Sufficiente)        (Discreto)             (Buono)           (Eccellente) 

 

7.  Complessivamente, quanto credi che le competenze acquisite abbiano 

determinato una tua crescita professionale? 

1 2 3 4 5 

               (Scarso)     (Sufficiente)        (Discreto)             (Buono)           (Eccellente) 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

8.  Quanto le attività svolte durante il periodo di tirocinio/stage corrispondono a 

quanto stabilito nel progetto formativo? 

 
1 2 3 4 5 

               (Scarso)     (Sufficiente)        (Discreto)             (Buono)           (Eccellente) 



 

9. Gli obiettivi del tirocinio/stage sono stati raggiunti? 

 
1 2 3 4 5 

               (Scarso)     (Sufficiente)        (Discreto)             (Buono)           (Eccellente) 

 

10.  Quanto ritengo che lo stage sia stato utile alle mie future scelte professionali? 

 
1 2 3 4 5 

               (Scarso)     (Sufficiente)        (Discreto)             (Buono)           (Eccellente) 

 

 

ESITO 

 

 

11.  Esito del tirocinio/stage: 

 1 2 3 4 

     Interrotto         Concluso     Concluso con proroga   Inserimento lavorativo

    

 

 

 

          Data                         Firma  

______________       __________________ 


