
V A L U T A Z I O N E  D E L
T I R O C I N I O

PROGETTO "CONOSCERE,
SPERIMENTARE, DIVENTARE"



Al fine di valutare l'esperienza del tirocinio, è stato somministrato

alle varie Istituzioni aderenti al progetto un questionario di

gradimento con l'obiettivo di comprendere il loro giudizio in

relazione all'attività svolta dagli stagisti e se eventualmente fossero

emerse problematiche sulle quali intervenire.

Di seguito vengono presentate le evidenze che sono emerse

dall'analisi dei questionari di gradimento.

DESCRIZIONE



Il tasso di risposta ai

questionari è risultato

del 70%

ANALISI DEI RISULTATI

70%

L'area in cui sono
stati inseriti gli
stagisti è risultata
adeguata rispetto agli
obiettivi

Per quanto riguarda
l'inserimento in azienda,
esso è risultato abbastanza
semplice, ad eccezione di
alcuni casi marginali,
opportunamente gestiti

Le Istituzioni hanno
apprezzato alcune
qualità degli stagisti

Disponibilità
all'apprendere

Collaborazione

Rispetto delle
regole

Motivazione



MOTIVAZIONE/ DISPONIBILITA'
ALL'APPRENDIMENTO

Sufficiente Buono
 

Di seguito vengono riportati i livelli di gradimento relativi ad alcuni
aspetti riguardanti i tirocinanti: 1) Motivazione/disponibilità
all'apprendimento; 2) Livello di impegno; 3) Integrazione con le regole
aziendali; 4) Flessibilità; 5) Competenze tecniche possedute rispetto a
quelle richieste; 6) Attitudine ai rapporti interpersonali
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L'86% dei tirocinanti è stato valutato positivamente

in relazione al livello di impegno, ad eccezione di un

solo caso marginale, opportunamente gestito

LIVELLO DI IMPEGNO
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Nella media,  l'86% delle Istituzioni ha ritenuto che i

tirocinanti si siano integrati bene con le regole

aziendali

INTEGRAZIONE CON LE REGOLE AZIENDALI

Domanda 3

60% 

40% 

20% 

0% 

Insufficiente Sufficiente Buono
 

Ottimo
 



E' emerso che la maggior parte degli stagisti abbia mostrato una certa

flessibilità nell'espletamento dei compiti assegnati, qualità molto

apprezzata nei contesti lavorativi, poichè evidenzia la capacità dei

lavoratori di adeguarsi alle esigenze organizzative dell'Istituzione

FLESSIBILITA'
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Mediamente, è risultato che circa il 71% dei tirocinanti possiede

effettivamente le competenze tecniche richieste. Solo il 29%

invece ha ricevuto una valutazione negativa in merito, ma questi

casi marginali sono stati gestiti opportunamente

COMPETENZE TECNICHE POSSEDUTE RISPETTO A
QUELLE RICHIESTE
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La quasi totalità delle Istituzioni intervistate ha valutato

in maniera positiva l'attitudine dei tirocinanti ai rapporti

interpersonali. Circa il 60% di esse ha espresso un

giudizio più che buono

ATTITUDINE AI RAPPORTI INTERPERSONALI
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Effettuare un
colloquio

conoscitivo prima
dell'inserimento

Aspetti critici

Verificare le
competenze

dichiarate nel
curriculum

Verificare le
aspettative dello

stagista

Comprensione
dei compiti

assegnati

Scarsa
precisione

Nel complesso, circa il 70% delle
Istituzioni ospitanti si dichiara
soddisfatto dell'attività svolta
dagli stagisti, dando una votazione
di 4 su 5

Alcuni suggerimenti


