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TIROCINIO FORMATIVO 

Questionario di valutazione del Tirocinante 
 
 
 

Data compilazione: /_____/_____/_________/ 
 

A conclusione del tuo tirocinio vorremmo conoscere le tue impressioni e considerazioni legate all’esperienza 
vissuta. Nell’ottica del continuo miglioramento della qualità del servizio da noi offerto, ti chiediamo di 
compilare il presente questionario, ringraziandoti per la disponibilità.  
IL QUESTIONARIO (IN BUSTA CHIUSA) VA CONSEGNATO ALL’UFFICIO TIROCINI del Corso di Studio 
di appartenenza. 

 
 

Sezione A: PARTECIPANTE 
1) Cognome:__________________________________Nome:_______________________________ 

 

2) Residenza (Comune): _____________________________________________________________ 

 

3) Prov. : /___/___/ 

 

4) Sesso : 1 q Maschio    2 q Femmina 

 

5) Età (in anni compiuti alla data della compilazione) : /__/__/ 

 

6) Diploma di maturità: _____________________________________________________________ 

 

7) Anno di conseguimento del diploma di maturità: /__/__/__/__/ 

 

8) Prima di iniziare il Tirocinio, eri già laureato?   1q Si   2 q No 

 

Se SI 

8-1) Mese e anno di conseguimento della laurea (dell’ultima laurea, se più di una): /__/__//__/__/__/__/ 

8-2) Voto finale di laurea: /____/____/  

 

9) Quanti tirocini hai svolto fino ad ora? /___/ 
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Se è stato svolto almeno 1 tirocinio 

9-1) L’ultima attività di tirocinio da te effettuata è stata svolta in qualità di: 

1 q Studente   2 q Laureato 

 

9-2) Corso di studi (Relativamente all’ultima attività di tirocinio, specificare) 

1 q Diploma universitario: ________________________________________________ 

2 q Corso di Laurea V.O. :_________________________________________________ 

3 q Corso di Laurea triennale (o di 1° livello): __________________________________ 

4 q Corso di Laurea magistrale (o di 2° livello): ________________________________ 

5 q Corso di Laurea a ciclo unico :___________________________________________ 

6 q Master di I livello :____________________________________________________ 

7 q Master di II livello :___________________________________________________ 

8 q Altro :______________________________________________________________ 

 

Sezione B: LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO  
(da ora in poi parleremo dell’ultima esperienza di tirocinio che hai fatto) 

 

1) Dove hai svolto il Tirocinio? 

Denominazione dell’Azienda/Ente: _____________________________________________ 

 

2) L’Ente che ha ospitato il tirocinio è : 

1 q Azienda privata/scuola paritaria  2 q Organizzazione/Associazione culturale 

3 q Studio professionale    4 q Associazione di categoria/Ordine professionale 

5 q Ente pubblico/scuola statale  6 q Altro (specificare ________________________) 

 

 

 

 

3) Settore economico di attività dell’ Ente che ha ospitato il tirocinio (classificazione ATECO 2007): 

1 q agricoltura, silvicoltura e pesca    2 q estrazione di minerali da cave e miniere 

3 q attività manifatturiere     4 q fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

5 q fornitura di acqua; reti fognarie,    6 q costruzioni 
attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

7 q commercio all'ingrosso e al dettaglio;    8 q trasporto e magazzinaggio  
riparazione di autoveicoli e motocicli 
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9 q attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  10 q servizi di informazione e comunicazione 

11 q attività finanziarie e assicurative   12 q attività immobiliari 

13 q attività professionali, scientifiche e tecniche 14 q noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 
 

15 q amministrazione pubblica e difesa;   16 q istruzione 
assicurazione sociale obbligatoria   

17 q sanità e assistenza sociale 18 q attività artistiche, sportive, di intrattenimento   
 

19 q altre attività di servizi e divertimento  20 q attività di famiglie e convivenze (es. datori  
di lavoro per personale domestico); produzione di beni e servizi 
indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
 

21 q organizzazioni ed organismi extraterritoriali  22 q Altro (specificare) ………………………… 

 

4) Sede di svolgimento del tirocinio: 

1q Sicilia 

2 q resto d’Italia (specificare Regione________________________________________) 

3 q estero (Specificare Stato____________________________________________________) 

 

5) Area interna alla Struttura ospitante in cui hai svolto il Tirocinio: 

1 q amministrativa   2 q di produzione/insegnamento 

3 q commerciale   4 q tecnica 

5 q Altra (Specificare_____________________________________________________) 

 

6) Oggetto del Tirocinio: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7) Periodo di Tirocinio: dal /_____/_____/__________/ al /_____/_____/__________/ 

 

8) Durata complessiva in ore del tirocinio: /_______/ 

 

9) Hai terminato il periodo di tirocinio? 

1 q Si   2 q No 

 

Se NO 

9-1) Per quale motivo:  
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1q Per Ragioni Personali 2 q Perché ho trovato lavoro      3q Per Scelta della Struttura ospitante 

4q Altro (specificare________________________________________) 

 

10) Hai ricevuto un rimborso spese dalla Struttura ospitante? 

1 q Si   2 q No 

 

11) Che ti risulti, il Tutor della struttura ospitante (o Tutor del tirocinante) e il Tutor universitario (o 

Tutor coordinatore) hanno discusso insieme il progetto formativo? 

1q Si  2 q No  2 q Non so  3 q Altro (Specificare___________________________ ) 

 

12) Il Tutor della struttura ospitante (o Tutor del tirocinante)  e il Tutor universitario (o Tutor 

coordinatore)  hanno avuto anche altri incontri o contatti telefonici? 

1q Si   2 q No 3 q Non so 

 

Se SI  

12-1) Quanti, più di 3?  

1q Si   2 q No 3 q Non so 

 

13) Gli strumenti di lavoro (inclusi i materiali di supporto) di cui usufruivi nella struttura ospitante 
sono stati adeguati per poter svolgere le tue mansioni? 
 

1q Per niente   2 q Poco 3 q Abbastanza 4 q Molto 

 

14) Le tue competenze sono state adeguate alle mansioni da te effettivamente svolte nella Struttura 
ospitante? 
 

1q Per niente   2 q Poco 3 q Abbastanza 4 q Molto 

 
15) Le mansioni che ti sono state affidate nella struttura ospitante nel corso del tirocinio hanno 
accresciuto le tue capacità e competenze? 

 

1q Per niente   2 q Poco 3 q Abbastanza 4 q Molto 

 

16) Hai trovato difficoltà ad inserirti nell’ambiente lavorativo presso la struttura ospitante? 

1 q Si   2 q No 

 

17) Quale difficoltà hai riscontrato durante il tirocinio rispetto alle attese? (possibili anche più risposte) 

1 q nessuna, tirocinio realizzato senza veri problemi 2 q problemi organizzativi e burocratici 
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3 q comunicazione troppo formale   4 q comunicazione troppo informale 

5 q apprendimento di processi 6 q scarso interesse alla formazione del tirocinante  da 
parte della struttura ospitante 

7 q sotto-utilizzazione del tirocinante 

8 q indisponibilità o insufficienza di strumenti  
e spazi fisici presso la struttura ospitante 9 q non-rispondenza delle mansioni con le proprie 

competenze/abilità 
10 q rispetto dei tempi di consegna  

dei lavori assegnati     11 q altro tipo di problemi (specificare _________) 

 

 

Sezioni C: OBIETTIVI E FORMAZIONE 
1) Quando hai iniziato il tirocinio ti sentivi preparato per lo svolgimento dell’attività prevista dal 

progetto formativo? 

1 q sì   2 q no 

 

 

Se “NO” 

1-1) Alla fine del tirocinio, hai colmato le carenze? 

1 q sì   2 q no 

 

2) Ti erano chiari gli obiettivi del tirocinio prima del suo inizio? 

1q per niente   2 q poco 3 q abbastanza 4 q molto 

 

3) Sono stati raggiunti gli obiettivi del tirocinio? 

1q per niente   2 q poco 3 q abbastanza 4 q molto 

 

4) La tua motivazione a partecipare al tirocinio è cresciuta nel corso delle attività? 

1q per niente   2 q poco 3 q abbastanza 4 q molto 

 

 

Sezione D: FORMAZIONE E PROFESSIONALITA’ 
1) A tirocinio terminato, sai valutare meglio le tue capacità professionali? 

1 q si  2 q no  

 

2) Il tirocinio ti ha aiutato a mettere a punto un progetto professionale? 
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1q per niente   2 q poco 3 q abbastanza 4 q molto 

 

3) Sei soddisfatto degli esiti formativi dell’esperienza di tirocinio appena conclusa? 

1q per niente   2 q poco 3 q abbastanza 4 q molto 

 

4) Gli esiti formativi sono coerenti con il progetto formativo concordato? 

1q per niente   2 q poco 3 q abbastanza 4 q molto 

 

5) Come giudichi la durata del tuo tirocinio in riferimento al modello ideale di un’utile esperienza 

formativa-lavorativa? 

1q eccessiva 2 q adeguata 3 q insufficiente  

 

 

Se Insufficiente 

5-1) Quanto tempo avrebbe dovuto durare in più? 

1 q meno di 1 mese  2 q tra 1 e 3 mesi  3 q più di 3 mesi 

 

6) Dopo il tirocinio hai ricevuto proposte di lavoro da parte dell’Azienda/Ente ospitante? 

1 q sì, contratto a tempo indeterminato   2 q sì, contratto a tempo determinato 

3 q sì, collaborazione coordinata e continuativa/ a progetto 4 q No, nessuna proposta 

5 q Altro (Specificare ____________________________________________________ ) 

 

7) Pensi che l’esperienza di tirocinio inserita nel curriculum ti sia servita o ti servirà nella ricerca di un 

lavoro? 

1 q sì  2 q no  3 q non so 

 

8) Il tirocinio ti è servito per conoscere/ prendere nuovi contatti professionali? 

1 q sì  2 q no  3 q Altro (Specificare________________________________________) 

 

9) Il tirocinio ti è servito a capire cosa ti piace o non ti piace fare? 

1 q sì   2 q no  3 q altro (Specificare _______________________________________) 

 

10) Alla luce dei risultati acquisiti, ritieni necessari ulteriori interventi formativi? 

1q per niente   2 q poco 3 q abbastanza 4 q molto 
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Sezione E: VALUTAZIONE STRUTTURA OSPITANTE 
1) Il Tutor della struttura ospitante (o Tutor del tirocinante) o un suo delegato è stato presente nel corso 
dello svolgimento del tirocinio? 
 

1 q del tutto   2q abbastanza  3q poco  4q per niente  

 

2) Il Tutor della struttura ospitante (o Tutor del tirocinante) o un suo delegato è stato disponibile nel 
corso dello svolgimento del tirocinio? 
 

1 q del tutto   2q abbastanza  3q poco  4q per niente  

 
 
3) Ti sono state illustrate le procedure e le regole della struttura ospitante che governano 
l’organizzazione del lavoro e più in generale la vita presso la struttura? 
 

1 q del tutto   2q abbastanza  3q poco 4q per niente  

 

4) Hai ricevuto un’accoglienza ospitale da parte delle persone con cui hai interagito (colleghi, superiori, 
etc…) ? 
 

1 q del tutto   2q abbastanza  3q poco 4q per niente  

 

5) Hai ricevuto un’accoglienza professionale da parte delle persone con cui hai interagito (colleghi, 
superiori, etc…) ? 
 

1 q del tutto   2q abbastanza  3q poco 4q per niente  

 

 

Sezione F: VALUTAZIONE UNIVERSITARIA 
1) Il Tutor universitario (o Tutor coordinatore) è stato presente nel corso dello svolgimento dello 

tirocinio? 

1 q del tutto   2q abbastanza  3q poco 4q per niente  

 

2) Il tutor universitario (o Tutor coordinatore) è stato disponibile nel corso dello svolgimento dello 

tirocinio? 

1 q del tutto   2q abbastanza  3q poco 4q per niente  

 

3) Hai consultato la sezione “tirocini” del sito della Scuola?  
 

1 q Sì   2 q No 
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Se SI 

3-1) Ritieni sufficienti le informazioni che vi hai trovato sulle regole di svolgimento del tirocinio? 

1 q del tutto   2q abbastanza  3q poco 4q per niente  

 

4) Secondo te, le attività di tirocinio sono considerate importanti dai professori della tua 
Scuola? 

1 q del tutto   2q abbastanza  3q poco 4q per niente  
 

5) Quali suggerimenti daresti alla Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali per una 
migliore organizzazione delle attività di tirocinio? 

 
 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 31/12/96 n°675 che i dati personali raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese, pertanto 
autorizzo l’ufficio tirocinio al trattamento dei miei dati personali. 
 
Palermo, ____/____/_______  Firma dello studente 

                                                                     ____________________________ 
 


