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VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI STAGE A CURA DEL TUTOR AZIENDALE1 

 

Spett. le Azienda/Ente/Impresa, 

 

questo breve questionario è stato predisposto: 

 

 per raccogliere elementi utili alla valutazione dell’ attività formativa progettata e svolta sotto 

forma di stage aziendale; 

 per conoscere la percezione esterna del successo dell’attività formativa svolta dal 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia 

 rilevare la opportunità/necessità di eventuali ulteriori momenti di interazione e collaborazione 

con la struttura didattica del Dipartimento.  

 

Le chiediamo pertanto di compilare il seguente modulo utilizzando per ogni valutazione la scala da 

1 (max negativo) a 4 (max positivo). 

Nella seconda ultima parte del questionario potranno inoltre essere aggiunti alcuni suoi 

suggerimenti ed osservazioni.  

 

Azienda: 

Nome e cognome del Tutor Aziendale: 

Nome e cognome dello stagista: 

Periodo dell’attività di stage: 

Nome e cognome del tutor Universitario: 

Corso di Laurea in 

Triennale □               Magistrale □ 

 

1. Scheda per la valutazione dell’attività di stage svolta dallo studente in relazione a: 

  1 2 3 4 
1.1 conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

possedute dal tirocinante rispetto al ruolo assegnato □ □ □ □ 

1.2 applicazione operativa di conoscenza e capacità di comprensione al 

contesto lavorativo dello stage (applying knowledge and understanding) 
□ □ □ □ 

1.3 autonomia di giudizio (making judgements) nel proporre e accettare 

soluzioni alternative e/o innovative 
□ □ □ □ 

1.4 abilità comunicative (communication skills) riferite alla capacità di 

relazionarsi nel contesto lavorativo e di trasferire le proprie opinioni 

all'interno del gruppo di lavoro 

□ □ □ □ 

1.5 capacità di apprendere in modo autonomo (learning skills) nuove 

conoscenze e competenze richieste dal contesto lavorativo 
□ □ □ □ 

1.6 raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto formativo del 

tirocinio 
□ □ □ □ 

1.7 progresso conseguito in termini di conoscenze e competenze acquisite 

durante lo stage 
□ □ □ □ 

1.8 beneficio apportato dallo stagista alla struttura ospitante commisurato al 

ruolo e al carico di lavoro programmato nel progetto formativo 
□ □ □ □ 

                                                 
1  Da inviare alla responsabile della Segreteria Didattica del Dipartimento Signora Giulia Steri 

(giuliana.steri@unipg.it) e al delegato per il Job Placement Dott. Ing. Marco Breccolotti 

(marco.breccolotti@unipg.it)  
 

mailto:giuliana.steri@unipg.it
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2. Eventuali suggerimenti ed osservazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data_______________________    Firma____________________________ 

        (Tutor Aziendale) 


