
 
 

DIPARTIMENTO 
DI ECONOMIA E FINANZA 

 

Questionario per la valutazione delle attività di tirocinio 
 

1. Sesso .1 □ M  .2 □ F 
2. Età (in anni compiuti) ________________________   
3. Comune di residenza ________________________  
4. Corso di Studio 

.1 Triennale 
.1 □ Economia e Commercio 
.2 □ Scienze Statistiche 
.3 □ Scienze Statistiche ed Economiche 
.4 □ Altro ________________________________   

.2 

5. Anno di corso 

Magistrale o Specialistica 
.1 □ Economia e Commercio 
.2 □ Economia, Finanza e Impresa 
.3 □ Economia  e  Gestione  delle  Aziende  e  dei Si-

stemi Turistici 
.4 □ Economia e Strategie per i Mercati Internazionali 
.5 □ Statistica e Metodi per l’Economia e la Finanza 
.6 □ Statistica  per   le  Decisioni  Finanziarie  ed  At-

tuariali 
.7 □ Statistica per le Decisioni Socio-economiche e 

Finanziarie 
.8 □  Altro ________________________________  

.1 

.2 

Triennale 
.1 □ secondo    .2 □ terzo        .3 □ fuori corso  

.1 □ primo        .2 □ secondo   .3 □ fuori corso  
Magistrale o Specialistica 

6. Forma giuridica del soggetto ospitante 
.1 □ Imprenditore individuale, libero professionista, 

lavoratore autonomo 
.2 □  Società privata 
.3 □  Ente pubblico 

7. Settore di attività economica del soggetto ospitante 
Agricoltura 

.0 □ Agricoltura, caccia, pesca e servizi connessi 
Industria 

.1 □ Attività manifatturiere 

.2 □ Costruzioni 

.3 □ Produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas, acqua 

.4 □ Altre attività industriali (specificare): 
 _____________________________________  

8. Comune in cui è stato svolto il tirocinio: 

Servizi 
.5 □ Commercio e riparazione beni di consumo 
.6 □ Trasporti e comunicazioni 
.7 □ Attività finanziarie 
.8 □ Servizi alle imprese 
.9 □ Altri servizi (specificare): 

 _____________________________________  
 

 __________________________________________  
 

9. L’attività svolta è stata conforme agli obiettivi indi-
cati nel progetto formativo? 

.1 □ per niente 

.2 □ parzialmente  

.3 □ del tutto 

10. Durante il tirocinio sei stato/a impegnato in attività 
differenti da quelle previste? 
.1 □ mai   .2 □ raramente 
.3 □ spesso   .4 □ sempre 

11. Il tutor aziendale ha fornito indicazioni che ti hanno 
permesso di svolgere efficacemente l’attività previ-
sta? 
.1 □ mai   .2 □ raramente 
.3 □ spesso   .4 □ sempre 

12.   L’attività svolta presso l’azienda ospitante è stata se-
guita e verificata dal tutor aziendale? 
.1 □ mai   .2 □ raramente 
.3 □ spesso   .4 □ sempre 

13. Ti sei mai rivolto al tuo tutor accademico durante il 
tirocinio? 
.1 □ sì  .2 □ no   

14. L’orario di lavoro è stato rispettato? 
.1 □ mai   .2 □ raramente 
.3 □ spesso   .4 □ sempre 

15. Gli ambienti e le condizioni di lavoro erano conformi 
alle norme in materie di sicurezza e salubrità? 
.1 □ sì  .2 □ no  

16. Ritieni che l’attività svolta abbia migliorato la tua 
formazione tecnico-professionale? 
.1 □ sì  .2 □ no   

17. Ritieni che la tua attività sia stata apprezzata 
dall’azienda? 
.1 □ sì  .2 □ no  .3 □ non so 

18. Pensi che questa esperienza possa avere degli sviluppi 
nell’ambito della stessa azienda? 
.1 □ sì  .2 □ no  .3 □ non so 

19. Avresti interesse a continuare il rapporto nell'azien-
da? 
.1 □ sì  .2 □ no 

20. Nel complesso sei soddisfatto dell’esperienza vissuta 
in azienda? 
.1 □ decisamente sì   .2 □ abbastanza  
.3 □ poco     .4 □ per niente 

21. Ritieni che l’attività di tirocinio possa agevolare gli 
studenti nella scelta della professione? 
.1 □ sì  .2 □ no  

22. Ti invitiamo a fornire in maniera sintetica dei sugge-
rimenti che, a tuo avviso, potrebbero migliorare 
l’esperienza del tirocinio ai fini della formazione e 
dell’orientamento: 
  ____________________________________________  
  ____________________________________________  
  ____________________________________________  
  ____________________________________________  
  ____________________________________________ 
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