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SCHEDA DI VALUTAZIONE DI FINE TIROCINIO 

(A CURA DEL TUTOR AZIENDALE)  

 

La compilazione della presente scheda è finalizzata alla valutazione degli esiti dello stage in relazione agli obiettivi conseguiti, alle 
competenze tecniche e trasversali acquisite dal tirocinante e all'esperienza di tirocinio complessivamente considerata. 

 
 

AZIENDA:________________________________________________________________________________ 

 

TUTOR AZIENDALE:______________________________________________________________________ 

 

TIROCINANTE:_________________________________________ANNO IMMATR.:____________________________ 

 

DURATA TIROCINIO:  dal_____________________al____________________________________________ 

 

  

1. In che misura sono stati conseguiti gli obiettivi previsti dal progetto formativo?  

 

□  sufficiente 
□  buono 
□  eccellente 
□  insoddisfacente 
 
2.  Aspetti organizzativi, formativi e professionali:esprimere una valutazione  secondo una scala da 1(basso)  a 5 (alto) dei singoli 
aspetti di seguito considerati 

 1 2 3 4 5 

Capacità di inserimento nel contesto organizzativo      

Livello di efficienza/efficacia raggiunto nel perseguimento degli 
obiettivi formativi 

     

Adeguatezza della formazione accademica alle necessità aziendali      

Livello di conoscenze tecniche acquisite      

Grado di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati      

 
3. Aspetti comportamentali e relazionali manifestati dal tirocinante: esprimere una valutazione  secondo una scala da 1(basso)  a 
5 (alto) dei singoli aspetti di seguito considerati 

 1 2 3 4 5 

Capacità di lavorare in gruppo      

Motivazione      

Capacità di problem solving      

Operosità/senso di responsabilità      

Disponibilità all'apprendimento/formazione      

4.  Al termine del tirocinio: 

è stata proposta una proroga :                      □ SI          □ NO 
è stata proposta un'offerta  di lavoro:  :       □ SI          □ NO 
 

5.  Giudizio sintetico sul grado di soddisfazione rispetto all'esperienza di tirocinio esprimere una valutazione  secondo una scala 
da 1(basso)  a 5 (alto)  

 

 

 

6.  Eventuali suggerimenti e/o criticità  riscontrate: 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Data.....................................                                               Firma e timbro del tutor aziendale 
 
LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE RESTITUITA ALLA SEGRETERIA STUDENTI UNITAMENTE ALLA 

DOCUMENTAZIONE  RELATIVA AL TIROCINIO SVOLTO. 
 

Trovano applicazione le norme relative al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

(GDPR). 
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