
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 dell'Università. 

DATI IDENTIFICATIVI DEL TIROCINIO: 

 

 DPT……………………………………………………………………………………………………. 

 AZIENDA……………………………………………………………………………………………… 

 DATA INIZIO………………………………………………………………………………………….. 

 DATA FINE……………………………………………………………………………………………. 

 TIROCINANTE……………………………………………………………………………………….. 

o STUDENTE TRIENNALE 

o STUDENTE MAGISTRALE 

o LAUREATO TRIENNALE 

o LAUREATO MAGISTRALE 

1.Quale canale è stato utilizzato per selezionare il tirocinante? 

 

o BANCA DATI ALMA LAUREA 

o EVENTI PLACEMENT 

o SEGNALAZIONE DEL TUTOR ACCADEMICO 

o SCELTA DEL TIROCINANTE 

o ALTRO (specificare)………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Quante esperienze precedenti di tirocini in mansioni paragonabili ha avuto sin qui? 

o 0 

o da 1 a 5 

o da 6 a 10 

o da 11 a 20 

o più di 20 

 

3. (Rispondere solo se al punto 2 la risposta è diversa da zero) Si tratta del canale fin qui più 

utilizzato per la scelta di un tirocinante? 

 

o SI 

o NO 

 

 

 

 

 



4. In quali mansioni è stato occupato il tirocinante? 

 

o Contabilità 

o Marketing 

o Risorse umane 

o Pubbliche Relazioni 

o Ufficio Stampa 

o Supporto Amministrazione 

o Altro (specificare)………………………………………………………………………………........ 

 

5. Come valuta l’esperienza col tirocinante, rispetto alle altre avute sin qui, o in assoluto se è 

la prima? 

  

o Molto positiva 

o Positiva 

o In parte positiva, in parte negativa 

o Negativa  

o Molto negativa 

 

Eventuali note esplicative sulla risposta……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Reputa che le conoscenze delle lingue straniere del tirocinante si siano rivelate adeguate 

rispetto alle mansioni affidategli? 

 

o Decisamente adeguate 

o Adeguate 

o In parte sì, in parte no 

o Non adeguate 

o Decisamente non adeguate 

 

Eventuali note esplicative sulla risposta……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. A seguito del tirocinio, l’azienda ha fatto un’offerta di lavoro al tirocinante? 

 

o SI 

o NO, ma non a causa delle qualità del tirocinante 

o NO                                                

 

8. A seguito del tirocinio, l’azienda ha presentato il tirocinante ad altre aziende? 

 

o SI                                                                   

o NO, ma non a causa delle qualità del tirocinante 

o NO 

 

9 . La sua azienda è disponibile ad accogliere altri tirocinanti del DISPI? 

 

o SI 

o NO, ma non a causa delle qualità del tirocinante 

o NO                                                 

 



10. Eventuali osservazioni sull’attitudine del tirocinante: 
 

o al lavoro di gruppo…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

o all’apprendimento delle abilità richieste………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 

o ad analizzare ed esporre questioni ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

o alla risoluzione dei problemi……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

o a mettere in pratica conoscenze teoriche………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 

o Altro (specificare)…………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIVACY: Consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196, La informiamo che i dati, raccolti in forma anonima, attraverso la compilazione del 

questionario, sono elaborati al fine di effettuare una rilevazione sullo stage effettuato, sul servizio 

stage d'ateneo e sui potenziali sbocchi occupazionali. 

 

I dati sono pubblicati esclusivamente in forma anonima ed aggregata. Il conferimento dei dati è 

facoltativo:  

 

o fornisco il consenso al trattamento dei dati  
o non fornisco il consenso al trattamento dei dati  
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