VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI STAGE
A CURA DEL TUTOR AZIENDALE

Spett.Le Azienda/Ente/Impresa,
questo breve questionario è stato predisposto: a) per raccogliere elementi utili alla
valutazione di ogni singola attività formativa progettata, svolta sotto forma di stage
aziendale; b) per conoscere la percezione - da parte delle aziende del territorio - dei servizi
forniti da UNITE e rilevare l’esigenza eventuale di ulteriori momenti di interazione e
collaborazione con l’Ateneo. Le chiediamo pertanto di compilare il modulo rispondendo alle
domande in base alla sua personale esperienza ed utilizzando per ogni risposta/valutazione
la scala da 1 (max negativo) a 4 (max positivo).
Nell’ultima parte del questionario potrà inoltre aggiungere, se lo riterrà opportuno,
alcuni suoi suggerimenti ed osservazioni. Il questionario dovrà essere riconsegnato a:
____________________________.
Azienda:
Nome e cognome del Tutor Aziendale:
Nome e cognome dello stagista:
Periodo dell’attività di stage:
Nome e cognome del tutor Universitario:

Valuti complessivamente l’attività di stage svolta dallo

1

2

3

4

Idoneità della preparazione dello studente al ruolo assegnato
nell’attività di stage









A.1.2 capacità di applicazione conoscenze teoriche









A.1.3 attitudine a lavorare in team









A.1.4 spirito di iniziativa ed autonomia









attitudine nell’affrontare le problematiche aziendali (capacità
A.1.5 di offrire soluzioni innovative/alternative a criticità aziendali
che si presentano in corso d’opera)









A.1 studente in relazione a:
A.1.1

A.1.6

grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel
progetto formativo









A.1.7

risultati di apprendimento in termini di nuove conoscenze
tecniche acquisite durante lo stage









A.1.8 benefici per l’azienda derivanti dall’operato dello studente
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Come valuta la qualità del rapporto avuto con il docente

A.2 universitario che ha svolto l’attività di tutore in questo

1

2

3

4

































stage :
A.2.1

nella definizione del progetto formativo (coinvolgimento
nella formulazione degli obiettivi e del programma)

A.2.2 nella realizzazione del progetto formativo
A.2.3

nel monitoraggio e valutazione dell’attività di stage (grado di
raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo)

A.2.4 nella frequenza e modalità dei contatti

1

2

3

4









Valuti il supporto fornito all’Azienda/Ente da

A.3 __________________________ di UNITE (e/o dal
primo servizio di front-office delle sedi distaccate)
A.3 se ha barrato 1 o 2,
1 dell’ufficio:

ci indichi in breve quali ritiene siano gli aspetti da migliorare nell’attività

Valuti in termini generali (a prescindere dalle attività

A.4 di stage) l’attività di UNITE relativamente ai seguenti

1

2

3

4

























aspetti:
A..4.1 collaborazione con le imprese e gli enti del territorio
A..4.2

formazione di giovani capaci di inserirsi rapidamente nel
mondo del lavoro

capacità di interagire con le realtà produttive per
A..4 3 l’elaborazione di un’offerta formativa conforme alle
esigenze del mondo del lavoro
A..4.4

capacità di porsi come riferimento nel territorio per il
trasferimento di saperi e tecnologie









A..4 5

capacità di porsi come riferimento nel territorio nella
fornitura di servizi scientifici e tecnologici
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A.5 Eventuali suggerimenti/osservazioni

Grazie per la sua gentile
collaborazione

Data _________________

Firma _____________________
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