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Con quali modalità si è svolto lo stage? (sono possibili più risposte)

L’impatto dello stagista con il lavoro da svolgere è stato:

Come valutare l’operato dello stagista?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quali a suo avviso le fonti di maggior difficoltà incontrate dello stagista?
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Luogo e data ______________________________

Istituto di Istruzione Superiore -  Professionale e Tecnico

“Sebastiano  Grandis”

Sez. Associata  I.P.S.S.C.T.- I.T.T.  CUNEO  C.so IV Novembre, 16 - tel. 0171 692623 - fax 0171 66721

Sez. Associata  I.P.S.S.C.T.- I.T.T.  CUNEO C.so IV Novembre, 16 - tel. 0171 692623 - fax 0171 66721

NO

c) inizialmente difficile, con immediato recupero

Sito web www.grandiscuneo.it – e-mail: cnis00300e@istruzione.it

Quale valutazione attribuisce alla preparazione “scolastica degli allievi 

che frequentano l’Istituto di Istruzione Superiore S. Grandis?

Quale valutazione attribuisce all’elemento organizzativo del tirocinio?

Quanto ritiene accreditato nel panorama scolastico l’Istituto di 

Istruzione Superiore S. Grandis? 

Gradimento da 1 a 10

a) difficile, lungo tutto l’arco dell’esperienza

b) inizialmente difficile, con progressivo recupero

SI

a) il tirocinante ha occupato la stessa posizione di lavoro per tutto il periodo

b) il tirocinante ha cambiato posto di lavoro rimanendo nello stesso reparto o ufficio

c) il tirocinante ha cambiato posto di lavoro

Gradimento da 1 a 10

d) altro (Specificare) _______________________________

a) rapporti interpersonali

b) impegno e produttività

c) valutazione complessiva del tirocinio

a) orario di lavoro

b) competenze insufficienti

Gradimento da 1 a 10

c) ripetitività del lavoro

d) senza particolari difficoltà

e) complessivamente positivo

Per meglio progettare i percorsi formativi Vi chiediamo di contrassegnare sei

capacità o competenze che ritenete prioritarie nel delineare il profilo ideale di un

neo assunto, scegliendo tra quelle sotto elencate:

Capacità di lavorare in gruppo

Capacità di lavorare in autonomia

Abilità nel gestire rapporti 

Capacità comunicativa

Conoscenza lingue straniere 

Competenze informatiche

Abilità manuali

Competenze tecnico-professionali

(timbro e firma)

CUSTOMER SATISFACTION

Prendere iniziative e proporre 

Altro

http://www.grandiscuneo.it/

