
 
 
 

   

 

 
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE STUDENTI 

STAGE AZIENDALE  
 
 

Il presente questionario riservato è stato predisposto al fine di raccogliere 
utili elementi di valutazione in merito alla Sua  permanenza  in Azienda e/o Ente 
come elemento essenziale della procedura di certificazione di qualità. 

Si prega di completarlo in tutte le sue parti utilizzando la scala proposta da 1 
(assolutamente falso) a 5 (assolutamente vero) e riportando le proprie impressioni 
negli spazi dedicati. Si chiede di inviarlo a ___________________ 

 

Lo Stage è stato svolto presso l’Ente/Azienda 
……………………………………………………………………………. 
 
Dal …….…………………..……..   al ………………………..………...  
 
Corso di Laurea / Facoltà / 
………………………………………………………………………………… 
 

A.1 Lo  stage in azienda mi è servito a: 1 2 3 4 5 

A.1.1 
migliorare la comprensione dei modelli tecnici 
appresi durante gli studi universitari   ���� ���� ���� ���� ���� 

A.1.2 
capire attraverso tali modelli una realtà complessa 
come quella di un'azienda ���� ���� ���� ���� ���� 

A.1.3 conoscere la dimensione operativa di un'azienda ���� ���� ���� ���� ���� 

A.1.4 
conoscere,  la dimensione organizzativa di 
un'azienda ���� ���� ���� ���� ���� 

A.1.5 verificare le mie attitudini a lavorare in un'azienda ���� ���� ���� ���� ���� 

A.1.6 
verificare la congruenza dei miei obiettivi  
professionali rispetto agli obiettivi dell'azienda 
ospitante 

���� ���� ���� ���� ���� 

 

 

 

 

 



 
 
 

A.2 
L'azienda ospitante mi ha offerto una piena 
disponibilità  
in relazione  a  

1 2 3 4 5 

A.2.1 tempo di permanenza in azienda ���� ���� ���� ���� ���� 

A.2.2 la disponibilità di dati/informazioni ���� ���� ���� ���� ���� 

A.2.3 
la possibilità di raccogliere informazioni presso le 
“persone-chiave” ���� ���� ���� ���� ���� 

A.2.4 disponibilità di attrezzature ���� ���� ���� ���� ���� 

       

A.3 Il docente universitario mi ha seguito: 1 2 3 4 5 

A.3.1 nella fase di definizione dei programma di attività ���� ���� ���� ���� ���� 

A.3.2 nella fase di ricerca bibliografica ���� ���� ���� ���� ���� 

A.3.3 
nella fase di realizzazione e razionalizzazione del 
programma ���� ���� ���� ���� ���� 

A.3.4 nella fase di elaborazione della relazione finale ���� ���� ���� ���� ���� 

 
 

Relativamente a questa esperienza ho particolarmente apprezzato  
 
 
___________________________________________ 
 
Relativamente a questa esperienza ritengo inutile  
 
 
___________________________________________ 

 

Osservazioni  
 
 
___________________________________________ 
 


