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Struttura ospitante
Responsabile del tirocinio (tutor)
Nome e cognome del tirocinante
Area di inserimento dello studente

ottimo

buono

scarso

In quale misura il tirocinante ha dimostrato le
seguenti capacità?

sufficiente

Durante il periodo di tirocinio lo studente ha svolto le seguenti attività:

Motivazione rispetto ai compiti assegnati e interesse nell’apprendimento
Capacità di lavorare in gruppo
Interazione con il tutor aziendale
Gestione dei rapporti con i clienti/utenti
Rispetto delle regole aziendali
Capacità di organizzare il proprio lavoro in base a tempi e scadenze
Responsabilità nell’esecuzione del compito affidatogli
Grado di autonomia raggiunto nelle attività affidategli
Capacità di proposizione di soluzioni innovative e alternative
Metodo di lavoro
Potenzialità professionali

Valutazione complessiva dell’esperienza
di tirocinio

Positiva
Negativa

Lo studente ha mostrato le competenze necessarie
allo svolgimento dei compiti assegnati?

Sì
No
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carente

sviluppata

Ritiene che le seguenti competenze specifiche fossero presenti nel
tirocinante, che siano state sviluppate in corso di svolgimento del
tirocinio o che siano tuttora carenti?

presente
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Conoscenza delle tecniche di rappresentazione del progetto
Conoscenza delle tecniche grafiche
Conoscenza software e tools informatici
Conoscenza strumenti di comunicazione visiva
Conoscenza delle tecniche fotografiche
Conoscenza dei processi tecnologici e dei materiali
Conoscenza delle tecniche di lavorazione industriale
Conoscenza delle normative
Conoscenza del mercato e delle dinamiche concorrenziali
Capacità di valutare impatti economici e gestione del budget
Capacità di fare ricerca attingendo a diverse fonti
Capacità gestionali del processo di progettazione nella sua globalità
Capacità di sviluppare aspetti tecnici
Capacità di dare contributo strategico
Conoscenza delle lingue straniere

Ha riconosciuto facilitazioni allo studente?

No
Rimborso spese
Ticket/mensa aziendale
Assegno di stage
Altro:

Ha proposto allo studente un’offerta di
collaborazione?

No
Sì, a tempo indeterminato
Sì, a tempo determinato
Sì, collaborazione a progetto
Sì, altro stage
Sì, contratto di apprendistato
Sì, altre forme contrattuali

(Firma del Tutor aziendale)
Timbro struttura ospitante
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