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QUESTIONARIO DI FINE TIROCINIO - STUDENTE TIROCINANTE 

(rif. convenzione n._________________ del _____________________) 

Cognome ..................…………....…......................... Nome ....……..……….………........ matricola n° ...……....……............... 

Studente iscritto al ………. anno del corso di laurea magistrale in 1 ………………………………………………………………… 

Soggetto ospitante 2 .............................................................................……….................................................…………....... 

Periodo di tirocinio: dal ............….….….....………...….......... al ....................……………................... 

Tutor Accademico 3 ................………..................................................................................……………. 

Tutor Aziendale 4 .............................………........…...........................................................……………. 

 

A. L’attività svolta è stata quella prevista dal 

progetto formativo? 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 
 

B. L’orario è stato concordato? 
 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 
 

C. Sei stato adeguatamente guidato dal 

Tutor Aziendale? 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 
 

D. Sei stato adeguatamente guidato dal 

Tutor Accademico? 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 
 

E. Dopo quanto tempo sei riuscito ad 

essere operativo? 
(percentuale di tempo in relazione alla durata del tirocinio) 

 0% 

 20% 

 40% 

 50% ed oltre 

 

F. Hai appreso nuove conoscenze utili? 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 
 

G. Hai acquisito nuovi metodi operativi? 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 
 

H. Gli studi universitari sono stati utili ed 

applicabili nel corso del tirocinio? 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 
 

I. Sei complessivamente soddisfatto del 
Tirocinio svolto: 
 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
1 Denominazione del Corso di laurea Magistrale. 
2 Indicare il nome dell’azienda ospitante (come risulta nella convenzione allegata al progetto formativo). 
3 Cognome e nome del Tutor indicato dal soggetto promotore (docente universitario). 
4 Cognome e nome del Tutor indicato dal soggetto ospitante. 
 
 

Data _______________    Firma dello studente ___________________________________ 
 


