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Scheda valutazione stage curriculare facoltativo 

Cognome e nome studente: ……………………………………………… 
Numero di matricola: …………………
Corso: ……………………………………………… 
Anno accademico: ……………………

Denominazione Ente ospitante: ………………………………………………..................... 
Indirizzo sede di svolgimento stage: ………………………………………………................ 
Data chiusura stage: …………………………

Giudizi negativi 

         

Giudizi positivi 

           

Assolutamente NO Più NO che SI Più SI che NO Assolutamente SI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valutazione da 1 a 10 dove 1-2 = Assolutamente NO, 3-5 = Più NO che SI, 6-8 = Più SI che NO e 9-10 = Assolutamente SI 

Lo stage/tirocinio 

Hai ricevuto informazioni adeguate sul tirocinio e su come si sarebbe svolto? 
Voto: ……… Commento: 

Hai ricevuto informazioni adeguate sull’Ente che ti avrebbe ospitato in stage? 
Voto: ……… Commento: 

Erano chiari gli obiettivi dello stage definiti insieme al Tutor di stage e al Tutor aziendale? 
Voto: ……… Commento: 

Valuti in modo positivo l’assistenza del Tutor aziendale durante il periodo di tirocinio? Sei stato adeguatamente 
accompagnato, hai incontrato problemi che non sono stati risolti? 
Voto: ……… Commento: 

Valuti in modo positivo l’assistenza del Tutor di stage (Tutor di Scuola) durante il periodo di tirocinio? Sei stato 
adeguatamente accompagnato, hai incontrato problemi che non sono stati risolti? 
Voto: ……… Commento: 
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L’esperienza in azienda/istituzione 
Ritieni che le mansioni svolte siano coerenti con il percorso accademico che stai frequentando? 
Voto: ……… Commento: 

Quanto ti sei sentito/a preparato/a per affrontare i compiti richiesti? 
Voto: ……… Commento: 

Sei soddisfatto delle relazioni create con dipendenti e/o superiori? 
Voto: ……… Commento: 

Apprendimenti acquisiti e competenze maturate: 

Aspetti positivi riscontrati: 

Aspetti negativi riscontrati, aspettative disattese: 

E’ positivo il giudizio finale complessivo sull’esperienza di tirocinio? 
Voto: ……… Commento: 

Suggerimenti 
Consigli per migliorare l’attività di stage/tirocinio 

Consiglieresti l’esperienza presso questa azienda ad altri studenti? 

Data di consegna: ……………… 
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