
 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLO STAGE IN AZIENDA 

(Redatto dal tirocinante e da riconsegnare al termine dello stage) 

 

Stage di  effettuato dal   al    

presso l’azienda/ente  di  (  ) 

area di attività       

Titolo del progetto formativo      

 

 

 

A) Informazioni generali sullo svolgimento dello stage 
 
1. Livello di coinvolgimento nell’area prescelta 

 Alto 
 Medio 
 Basso 
 Altro    

 

2. Rapporti interpersonali in azienda 
 Insoddisfacenti 
 Soddisfacenti 
 Buoni 
 Molto Buoni 

 
3. Rapporti con il tutor aziendale 

 Insoddisfacenti 
 Soddisfacenti 
 Buoni 
 Molto Buoni 

 
4. Correlazione del progetto con l’esperienza di stage 

 Alto 
 Medio 
 Basso 
 Altro 

 
5. Criticità rilevate    

 

B) Valutazioni sullo stage 
 
6. Come giudica l’utilità del progetto realizzato durante il periodo di stage? 

 Molto Buona 
 Buona 
 Soddisfacente 
 Insoddisfacente 



 

7. Quali sono i principali motivi di soddisfazione dello stage? (Sono possibili più risposte) 
 L’atteggiamento collaborativo del tutor aziendale 
 Il rapporto con il personale aziendale 
 Il buon inserimento nell’organizzazione aziendale 
 La correlazione dell’attività svolta con il progetto formativo e con gli obiettivi professionali 
personali 
 Nessuno 
 Altro    

 

8. Quali sono i principali motivi di insoddisfazione dello stage? (Sono possibili più risposte) 
 La carenza della tutorship 
 L’inadeguatezza della formazione personale 
 Rapporti non corretti con il personale aziendale 
 La durata inadeguata 
 Nessuno 
 Altro    

 

9. Ritiene che lo stage in oggetto sia stato utile per verificare sul campo metodi e contenuti del 
proprio studio e della tesi di laurea? 

 SI    
 NO    

 

10. Si sono verificate situazioni che hanno richiesto una revisione del progetto inizialmente 
concordato o addirittura un cambiamento di programma? 

 SI    
 NO    

 

11. Complessivamente, che giudizio darebbe al rapporto di stage intrattenuto con l’azienda/ente? 
 Del tutto insoddisfacente 
 Poco soddisfacente 
 Soddisfacente 
 Positivo e costruttivo 
 Molto utile 

 
12. Quali sbocchi professionali si sono aperti con l’esperienza di stage? 

 Nessuno 
 Collaborazione occasionale 
 Collaborazione coordinata e continuativa 
 Assunzione a tempo determinato 
 Assunzione a tempo indeterminato 
 Altro    

 

C) Giudizio sintetico sullo stage 
 

 

 


