
 

Questionario sulla attività di stage - STAGISTA
Cognome:
Nome:
Email: 
La tua attuale condizione è di  studente  lavoratore
Master in:
Denominazione dell'ente / società:
Area interna all'azienda:
Il contatto con l'azienda/ente è avvenuto tramite il Servizio Stage  Sì  No
In stage dal                        al  
Se durante lo svolgimento dello stage è stata effettuata una proroga o interruzione, indicare il motivo:

Durata dello stage (n° ore):
Tutor della scuola:
Tutor aziendale:

Parte A

Indica il livello delle tue competenze PRIMA dello stage
TIPO DI COMPETENZE MOLTO ABBASTANZA POCO PER

NULLA

  1. Saper comunicare facilmente con gli altri
  2. Saper raccogliere, selezionare, elaborare e trasmettere informazioni
  3. Saper lavorare in gruppo
  4. Saper adattarsi ai cambiamenti ed essere flessibile di fronte a diverse situazioni
  5. Saper utilizzare gli applicativi del pacchetto office o altro software utile
  6. Saper intrattenere una conversazione in lingua straniera
  7. Comprendere le caratteristiche principali dell'organizzazione in cui si sta svolgendo lo stage
  8. Saper gestire il tempo e organizzare il proprio lavoro
  9. Saper imparare dagli altri e dalla propria esperienza
  10. Saper intraprendere azioni di propria iniziativa
  11. Saper lavorare con tenacia e costanza

Parte B

Indica il livello delle tue conoscenze PRIMA dello stage
CONOSCENZE POSSEDUTE PRIMA DELLO STAGE MOLTO ABBASTANZA POCO PER

NULLA

  1. Livello delle conoscenze di tipo economico
  2. Livello delle conoscenze di tipo aziendale
  3. Livello delle conoscenze di tipo matematico-statistico
  4. Livello delle conoscenze di tipo giuridico
  5. Livello delle conoscenze linguistiche: inglese
  6. Livello delle conoscenze linguistiche: 2^ lingua 
  7. Livello delle conoscenze linguistiche: 3^ lingua 
  8. Livello delle conoscenze informatiche:
 
Indica quali conoscenze ritieni di aver acquisito o maturato DURANTE lo svolgimento dello stage
CONOSCENZE ACQUISITE/MATURATE DOPO LO SVOLGIMENTO DELLO STAGE MOLTO ABBASTANZA POCO PER

NULLA

  1. Livello delle conoscenze di tipo economico
  2. Livello delle conoscenze di tipo aziendale
  3. Livello delle conoscenze di tipo matematico
  4. Livello delle conoscenze di tipo giuridico
  5. Livello delle conoscenze linguistiche: inglese
  6. Livello delle conoscenze linguistiche: 2^ lingua 
  7. Livello delle conoscenze linguistiche: 3^ lingua 
  8. Livello delle conoscenze informatiche:
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Se ritieni di aver acquisito NUOVE conoscenze/competenze durante lo stage indica quali
NUOVE CONOSCENZE/COMPETENZE MOLTO ABBASTANZA POCO PER

NULLA

  1. 
  2. 
  3. 

Parte C

Indica in che misura era organizzata l'attività di stage
ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI STAGE MOLTO ABBASTANZA POCO PER

NULLA

  1. Hai trovato corrispondenza tra obiettivi e attività previste dal progetto formativo e attività realmente
svolte durante lo stage
  2. Il tutor aziendale ti ha seguito durante lo stage
  3. Il tutor accademico ti ha supportato durante lo stage
  4. Il Servizio Stage ti ha dato la sua assistenza
  5. Hai trovato funzionale la procedura di avvio di stage predisposta dall’Università

Indica in che misura l'azienda ti ha supportato nella risoluzione dei seguenti aspetti di natura logistica:
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA MOLTO ABBASTANZA POCO PER

NULLA

  1. Ricerca di alloggio (solo per stages all'estero)
  2. Pasti
  3. Rimborso spese di trasporto
  4. Sistemazione all’interno dell’ufficio ospitante

Parte D - Opinioni e suggerimenti

Nella tua esperienza di stage evidenzia quali sono stati gli aspetti POSITIVI e NEGATIVI
ASPETTI POSITIVI SI NO

  1. Sviluppo capacità organizzative
  2. Conoscenza di nuove realtà socio - culturali
  3. Sviluppo capacità di adattamento
  4. Sviluppo livello di autonomia
  5. Apprendimento nuove abilità
  6. Coinvolgimento nell’attività della struttura ospitante
  7. Acquisizione di contatti utili
  8. Apprendimento lingua straniera
  9. Apprendimento nuovo conoscenze informatiche
  10. Adeguato rimborso spese
  11. Altro 

ASPETTI NEGATIVI
SI NO

  1. Mancato coinvolgimento nel lavoro d'ufficio
  2. Mancato apprendimento di nuove conoscenze/competenze
  3. Scarsa assistenza da parte del Tutor Aziendale
  4. Non corrispondenza tra obiettivi previsti e mansioni svolte
  5. Durata limitata dello stage
  6. Eccessiva durata dello stage
  7. Scarse attrezzature informatiche a disposizione
  8. Problemi con la lingua straniera
  9. Problemi di alloggio (solo per stage esterni al luogo di residenza)
  10. Difficoltà di integrazione con il personale dell’ente
  11. Inadeguato/assente rimborso spese
  12. Altro 
 
Ritieni complessivamente utile l’esperienza di stage?

 Sì
Se sì perché:
   permette la conoscenza del mondo del lavoro
   favorisce la conoscenza di diverse culture (per stage all’estero)
   permette una crescita personale
   sviluppa le conoscenze linguistiche e/o informatiche
   altro 
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 No
Se no perché:
   è una perdita di tempo
   è troppo breve la durata prevista dello stage
   causa un’interruzione del corso di studi
   altro 
Lo stage si è concluso con un’assunzione o rapporto di collaborazione?  Sì  No
  Se sì, con che tipo di contratto: 
 
Hai dei suggerimenti per rendere maggiormente efficace e funzionale l'esperienza di stage? 
   1.
   2. 
   3. 
 
Si ringrazia per la collaborazione

Data:                                                                                                               FIRMA
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