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A conclusione del tuo tirocinio vorremmo conoscere le tue impressioni e considerazioni legate all'esperienza vissuta. Nell'ottica del
continuo miglioramento della qualità del servizio da noi offerto, ringraziandoti anticipatamente per la tua disponibilità, ti chiediamo di
rispondere ad alcune domande.

Anagrafica
1 [l]Data di compilazione *
Inserisci una data;

2 [2]Numero matricola *
Scrivi le tue risposte qui:

3 [3]Età *
Scrivi le tue risposte qui:

4 [4] Sesso *
Scegli solo una delle seguenti:

O maschio O
femmina

5 [5]

Luogo di nascita

Scrivi le tue risposte qui:
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6 [6]Corso di laurea *
Scegli solo una delle seguenti:

o...
o....
o....

7 [7]Anno di corso *
Scrivi le tue risposte qui:

8 [8]N^ crediti acquisiti con il tirocinio *
Scrivi le tue risposte qui:

9 [9]

Durata complessiva del tirocinio (espresso in ore)
*

Scrivi le tue risposte qui:

10 [10]II tirocinio è stato finalizzato alla realizzazione della tesi? *
Scegli solo una delle seguenti:

Osi
Ono
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11 [10]Sei già laureato? *
Scegli solo una delle seguenti:

Osi
Ono

12 [11]»
Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

" Risposta era VSì' alla domanda '11 [10]' (Sei già
laureato?) Scrìvi la(e) tua(e) risposta(e) qui:
Anno di immatricolazione
Anno di laurea

13 [11]

Svolgimento del tirocinio
*

Scrivi la(e) tua(e) risposta(e) qui:

Nome impresa/ente
Ufficio dove hai svolto il Tirocinio

14 [12]ln quale area hai svolto il tuo Tirocinio? *
Scegli tutte le corrispondenti:

•

Amministrazione pubblica/privata

•

Giudiziaria/amministrativa

•
•

Valutazioni tirocinante
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15 [1]

Tipo di mansioni a cui sei stato adibito in azienda/ente
3fe

Scegli solo una delle seguenti:

o
o
o

O Altro

16 [2]Più in particolare, in cosa consisteva il tuo tirocinio? *
Scegli solo una delle seguenti:

O Afflancamento ruoli tecnici-specialistici all'interno di una funzione
O Affiancamento a ruoli tecnici-manageriali all'interno di più funzioni
o

o
O Altro

17 [3]Hai trovato difficoltà ad inserirti nell'ambiente lavorativo aziendale *
Scegli solo una delle seguenti;

Osi

Ono
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18 [4]ln quale ambito hai trovato le maggiori difficoltà? *
Scegli solo una delle seguenti:

O Comunicazione formale
O Comunicazione informale

O Apprendimento dei processi
O Rapporti formali con superiori/Tutor aziendale
O Relazioni interpersonali
O Altro

19 [5]Ritieni che le tue competenze fossero adeguate alle mansioni da te svolte in
azienda/ ente? *
Perfavore scegli risposte 1 al massimo

• sì
• No

• Solo in parte

20 [6]Nel corso del tirocinio, ritieni di aver acquisito nuove e particoiari
competenze professionali? *
Scegli tutte le corrispondenti:

• sì

• no

• Solo in parte
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21 [7]Ritieni che, nei corso dei tirocinio, le mansioni che ti sono state affidate in
azienda/ente abbiano accresciuto le tue capacità e competenze? *
Perfavore scegli risposte 1 al massimo

• sì
• No

• Solo in parte

22 [8]Ritieni che gii strumenti di iavoro (materiaii e non materiaii) di cui usufruivi
in azienda /ente siano stati funzionaii aiie mansioni svoite? *
Scegli tutte le corrispondenti:

• Per nulla
• In misura ridotta
• Abbastanza
• Molto
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Valutazioni su obiettivi
23 [l]Ti erano chiarì gii obiettivi del tirocinio prima del suo inizio? *
Scegli tutte le corrìspondenti:

• sì
• No

[H Solo in parte

24 [2]Ritieni che gii esiti formativi siano coerenti con ii progetto formativo
concordato? *

Scegli tutte le corrispondenti:

• sì
• No

• Solo in parte

25 [3]Ritieni adeguata ia durata dei tirocinio per un'utile esperienza
formativoiavorativa? *
Scegli tutte le corrispondenti:

• sì

• no

• Solo in parte

26 [4]Ritieni che dovrebbe essere assegnato più spazio/tempo (crediti) a questo
tipo di attività? *
Scegli solo una delle seguenti:

Osi
Ono

SJBlV/k
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27 [5]Seì soddisfatto degli esiti formativi dell'esperienza di tirocinio appena
conclusa? *
Scegli tutte le comspondenti:

EU Per nulla
CU Poco
d] Abbastanza
di Molto
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Obiettivi del tirocinio
28 [l]In che modo è stato stabilito ii tuo tirocinio? *
Scegli tutte le corrìspondenti:

G Secondo un progetto attivato nell'ambito del Cdl
G Sulla base delle competenze/esperienze dello studente
G A scelta dello studente

G Sulla base della disponibilità delle aziende/enti
G Altro:

29 [23]Di quali attività si trattava? *
Scegli tutte le corrispondenti:

G

G
G

G
G
G

53 [2]Le attività da svolgere erano già determinate prima di iniziare il tirocinio? *
Scegli tutte le corrispondenti:

Gsi
Gno

G Solo in parte

UNIVERSITÀ

P I 41 degli STUDI
di CATANIA

AREA DELLA DIDATTICA
Servizi Didattici e Tirocinio
DIPARTIMENTO

54 [3]

I contenuti dei progetto formativo sono stati rispettati durante lo svolgimento dello
stage?

Scegli tutte le corrìspondenti;

• sì
• No

• Solo in parte
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Valutazione aspetti gestionali
55 [l]Durante il tirocinio sei stato seguito dai Tutor didattico? *
Scegli la più probabilel risposte e inserisci un commento:

• si. in modo soddisfacente durante tutto il
percorso formativo

E]Si, ma solo in alcune fasi (specificare le
circostanze)

D Si, ma in modo insoddisfacente
• no

n No, ma solo in alcune fasi (specificare le
circostanze)

Altro:

56 [2]Potresti indicare le motivazioni? *
Perfavore scegli risposte 1 al massimo

• Solo per motivi di distanza
EU Mancanza di tempo
n Disinteresse tutor didattico

n Problemi personali
EU Non c'è stato bisogno in quanto ero già seguito da tutor aziendale EU
Altro:
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57 [2]I risultati raggiunti venivano discussi periodicamente con il Tutor didattico?
«

Perfavore scegli risposte 1 al massimo

• si
• No

EU Solo in parte

58 [3]E con il Tutor aziendale? *
Perfavore scegli risposte 1 al massimo

• sì
• no

• Solo In parte

59 [4]Per la soluzione di possibili problemi neli'attività di stage a chi ti rivolgevi? *
Perfavore scegli risposte 1 al massimo

• Al Tutor aziendale

• Al Tutor didattico

• Al Responsabile di tirocinio

60 [5]

Nella soluzione dei possibili problemi connessi all'esperienza di stage, il Tutor
aziendale e Tutor didattico concordavano le azioni da adottare?

Perfavore scegli risposte 1 al massimo

• si
• No

• Avolte si, a volte no a seconda del tipo di problema
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61 [6]Ci sono stati incontri di verifica tra studenti. Tutor didattico e Tutor
aziendale? *

Scegli solo una delle seguenti:

Osi
Ono

62 [7]Quanti e con quale periodicità? *
Scrivi la(e) tua(e) risposta(e) qui:

N. Incontri
Cadenza

Valutazione attività svolte
63 [l]Ritieni che questo stage sia stata un'esperienza utile per la tua futura
formazione professionale? *
Scegli tutte le corrispondenti:

D Si, da un punto di vista pratico edoperativo
n Si, da un punto di vista personale (crescita, arricchimento) CU
Solo in parte

• no

•^\ UNIVERSITÀ

^ degli STUDI
di CATANIA

AREA DELLA DIDATTICA
Servizi Didattici e Tirocinio
DIPARTIMENTO

64 [2]Potresti Indicarne i motivi? *
Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
Perfavore scegli risposte 1 al massinìo

O Periodo di tempo troppo breve per poter acquisire maggiori competenze
Q Scarsa organizzazione dell'ente
[U Carente acquisizione di competenze tecnico-professionali
EU Ruolo poco attivo all'interno dell'azienda/ente
D Scarse possibilità di lavorare in tale settore
• Altro:

65 [3]

Sapresti indicare quali sono gli aspetti che hai maggiormente apprezzato di questa
esperienza?

Scegli tutte le corrispondenti:

• Acquisizione di competenze tecnico-professionali prima solamente teoriche ed astratte
• Conoscenza dell'attività svolta dall'ente

• Possibilità di conoscere un ampio settore pubblico/privato ben organizzato •
interazione con lefigure professionali all'interno deli'azienda/ente •
Accrescimento delle esperienze personali e lavorative

• Altro:

66 [2]Attraverso questa attività hai potuto mettere in pratica ciò che avevi studiato
da un punto di vista teorico? *
Perfavore scegli risposte 1 al massimo

• sì

• No

• Solo in parte
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67 [5]Potresti indicare i motivi ? *
Scegli tutte le corrìspondenti:

n Le ore previste erano insufficienti
• Scarsa attinenza con le materie studiate

D L'attività dell'ente richiedeva una particolare preparazione teorica D
Ruolo poco attivo

D Altro:
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Valutazione complessiva

68 [l]Se dovessi dare un voto da 1 a 10 (dove 1 rappresenta una valutazione
negativa e 10 una valutazione positiva), che voto daresti a questa esperienza *
Scegli la risposta appropriata per ciascun item:

Da un punto di vista formativo

Da un punto di vista professionale
Da un punto di vista relazionale

Nel raggiungimento degli obiettivi previsti nel
progetto formativo
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69 [2]e da un punto di vista organizzativo in merito a : *
Scegli la risposta appropriata per ciascun item:
1

Chiarezza delle informazioni/comulnicazìoni

visibili sul sito web dell'ufficio stage
Modulistica e reperibilità della modulistica sul sito

Disponibilità responsabili Ufficio stage
Orari di apertura Ufficio stage

Competenza del responsabile Ufficio stage

2

o

3

O

o
o
o
o

4

O

o
o
o
o

o

o
o
o
o

o
o
o
o

70 [3]e in conclusione, complessivamente, che tipo di valutazione ti senti di dare a
questa esperienza? *
Scegli la risposta appropriata per ciascun item:

I

ImoKo positiva/molto negativa

1

23456789

ooooooooo

grazie per l'attenzione e per aver partecipato all'indagine.
Invia il tuo questionario.
Grazie per aver completato ilquestionano.
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