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Nome
Cognome
Matricola
Corso di Laurea

Nome della struttura ospitante
Area di inserimento aziendale
Svolgimento del tirocinio

dal

al

Numero di ore effettuate
Tutor del Politecnico

Canale di individuazione dello stage:

Contatto personale
Portale/evento career service
Ufficio RAP
Tutor universitario/Lab. di Sintesi

Obiettivi del tirocinio:
(descrizione attività, progetti svolti)

Hai sviluppato la tesi o parte della tesi
con l’azienda durante il tirocinio?

Ufficio Tirocini
Scuola del Design Politecnico di Milano,
Via Candiani 72

Sì
No
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Il progetto formativo concordato è stato rispettato
nelle sue finalità, contenuti e modalità?

Sì
Abbastanza
Poco
No

C’è stata corrispondenza tra gli obiettivi attesi e
gli obiettivi raggiunti?

Sì
Abbastanza
Poco
No

Il tuo tutor aziendale ti è stato di supporto
durante lo svolgimento delle attività?

Sì
Abbastanza
Poco
No

Ritieni che il percorso formativo universitario
sia stato adeguato per affrontare l’esperienza di
tirocinio?

Sì
Abbastanza
Poco
No

Ritieni che a livello formativo questa esperienza
sia utile, alla luce del futuro inserimento nel
mondo del lavoro?

Sì
Abbastanza
Poco
No

Nel complesso giudichi positiva l’esperienza di
tirocinio? Se no o poco, perchè?

Sì
Abbastanza
Poco
No

Hai ottenuto facilitazioni dall’azienda?

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

Hai ricevuto un’offerta di lavoro da parte
dell’azienda?

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

scarso

In quale misura il tirocinio ha conseguito i seguenti obiettivi:
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Arricchimento delle conoscenze e abilità
Sviluppo delle capacità operative utili per la futura professione
Capacità di collaborare in un gruppo di lavoro
Apprendimento di nuove metodologie di analisi e di soluzione dei problemi

Ritieni che le seguenti competenze fossero presenti prima
del tirocinio, sviluppate in corso di svolgimento o tuttora
carenti?

carente

Stimoli a successivi approfondimenti specifici

Collaborazione in un gruppo di lavoro
Conoscenza software informatici

Specifica quali:

Capacità di comunicazione e adattamento
Rispetto delle scadenze e dei tempi di consegna
Capacità di gestione dei clienti
Capacità di organizzazione del proprio lavoro
Conoscenza del mercato e delle dinamiche concorrenziali
Capacità di valutare impatti economici e di gestione del budget
Materiali, lavorazioni e processi produttivi
Gestione della complessità del progetto
Capacità di sviluppare aspetti tecnici
Capacità di essere autonomi nella ricerca
Capacità di dare contributo strategico

Altre carenze o difficoltà incontrate e
non presenti in tabella:
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Osservazioni e suggerimenti:
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scarso

sufficiente

buono

ottimo

poco

abbastanza

molto

Come giudichi la qualità dei servizi dell’azienda/studio/
ente ospitante?

per niente
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Dal punto di vista della strumentazione didattica (biblioteca, audiovisivi...)
Dal punto di vista degli strumenti informatici (hardware, software...)
Dal punto di vista dei corsi di formazione

Nella scelta del tirocinio, quanta importanza hai dato
ai seguenti aspetti?
Offerta formativa interessante
Possibilità di collaborazioni successive
Ambiente di lavoro
Coerenza con il corso di studi
Possibilità di sviluppare in azienda la tesi di laurea
Azienda/studio di particolare interesse
Vicinanza al luogo di abitazione

L’azienda si dichiara disponibile ad accogliere
altri studenti?

Sì
No

Consiglieresti lo stesso tirocinio ad un tuo collega?
Se no, perchè?

Sì
No

Per quali corsi di laurea e orientamento ritieni più
adatto questo stage?
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