Università degli Studi di Siena
Questionario di valutazione per Enti e Aziende che hanno ospitato
studenti tirocinanti del corso di laurea in Lingue per la
comunicazione interculturale e d’impresa
1. DATI GENERALI
Nome dell’Azienda
Città
Ha compilato il questionario: (Nome)
(Posizione nell’Ente/Azienda)

2. ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO
Può descrivere sinteticamente le attività e le mansioni svolte dai
tirocinanti?

Le ore di tirocinio previste sono, a Suo avviso, sufficienti per
consentire al tirocinante di comprendere come si lavora in azienda?
Apporre una X accanto alla risposta scelta

 Sì
 No
 Non saprei
 Altro (specificare)
Commenti:

Se si sono verificati problemi o difficoltà nel corso del tirocinio, può
dirci quali? Come mai?

3. CONTRIBUTO DEL TIROCINANTE
l tirocinanti sono stati in grado di:
(scelga la risposta appropriata per ciascun elemento)

per nulla

lavorare in gruppo
risolvere i problemi
comunicare in pubblico
scrivere un documento di lavoro
(report, resoconto, valutazione ecc.)
prendere decisioni in autonomia
controllare le proprie emozioni
guidare progetti o gruppi di lavoro

poco

abbastanza

molto

non so

Le competenze dei tirocinanti sono state adeguate alle aspettative?

per nulla

poco

abbastanza

molto

non so

poco

abbastanza

molto

non so

nelle lingue straniere
nella scrittura e comunicazione in
lingua italiana
nell’uso degli strumenti informatici
in altre aree disciplinari

Commenti:

4. AREE DI MIGLIORAMENTO
Complessivamente è soddisfatto della collaborazione?
per nulla

con il tirocinante
con l’Università

Commenti:

Quali suggerimenti darebbe ai tirocinanti per migliorare la loro
preparazione professionale?

Quali suggerimenti darebbe all’Università per migliorare l’attività di
tirocinio?

Si prega gentilmente di compilare e rispedire entro venerdì 9 FEBBRAIO 2018


via posta elettronica: stefania.gherardi@unisi.it



per posta ordinaria a: Dr.sa Stefania Gherardi - Palazzina Uomini - Ufficio
Tirocinio - Dip. di Scienze della Formazione, Scienze umane e della
Comunicazione interculturale - Viale L. Cittadini 33, 52100 Arezzo



consegna a mano presso il Dipartimento all'attenzione di Stefania Gherardi

