
 
 

 

 

QUESTIONARIO RIVOLTO AI TIROCINANTI 

I quesiti si riferiscono al tirocinio appena concluso.  

 

   Corso di Laurea:_______________________________________________ 

   Sede del Tirocinio:_____________________________________________ 
   (Indicare nome e luogo della sede) 
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1 Nel corso dell’esperienza ho approfondito le mie conoscenze teoriche 1 2 3 4 5 

2 Nel corso dell’esperienza ho approfondito le mie competenze tecniche 1 2 3 4 5 

3 Il tutor aziendale mi ha affiancato durante il periodo del tirocinio 1 2 3 4 5 

4 Il tutor accademico mi ha supportato durante il periodo del tirocinio 1 2 3 4 5 

5 Ho potuto lavorare in autonomia sotto la supervisione del tutor 1 2 3 4 5 

6 Ho potuto concordare con l’azienda le date e gli orari del tirocinio 1 2 3 4 5 

  7 Il numero di ore è stato sufficiente per raggiungere gli obiettivi prefissati 1 2 3 4 5 

  8 
L’esperienza di tirocinio è stata utile per conoscere meglio il settore 

professionale di mio interesse  
1 2 3 4 5 

  9 
Ho trovato corrispondenza tra obiettivi previsti dal progetto formativo e 

attività svolte durante il tirocinio 
1 2 3 4 5 

10 
Ho acquisito ulteriori competenze (ad es. lavorare in gruppo, etc.) utili 

per il mio futuro lavorativo  

 

1 2 3 4 5 

11 Nel complesso valuto positivamente l’esperienza di tirocinio 1 2 3 4 5 

 12 
Suggerimenti: 

_________________________________________________________________________________ 

 13 Attraverso quale canale hai individuato l’azienda/ente in cui svolgere il tirocinio? 

 

Sito 

Dipartimento 

 

Proposta di un 

docente 

dell’Università 

 

Suggerimento 

di altri 

studenti 

 

Richiesta 

dell’Ente 

ospitante 

 

Contatti 

personali 

 

Altro: 
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