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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
Ufficio orientamento e job placement
SERVIZIO PLACEMENT



QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 0 INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO
(a cura del tirocinante)



Il presente questionario è stato predisposto per raccogliere elementi di valutazione del tirocinio e migliorare il servizio offerto. Le informazioni contenute nel questionario verranno mantenute riservate e utilizzate ai fini statistici. Nessuna informazione verrà comunicata all’azienda ospitante e/o a terzi.




DATI ANAGRAFICI
Anno di nascita     ___________

SESSO
  Maschio						
  Femmina

Attuale Condizione:
□ Laureato    □ Disoccupato/inoccupato

CORSO DI LAUREA
________________________________________________________________

ANNO DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO_______________________






SERVIZIO PLACEMENT

1.E’ la prima volta che utilizzi questo servizio?
□si   □no

2. Come ritieni il servizio di cui hai usufruito?
□  Ottimo 
□  Buono 
□  Discreto 
□  Scarso
 

3. Come giudichi la disponibilità, competenza e professionalità  dell’operatore incaricato del servizio?
□  Ottimo 
□  Buono 
□  Discreto 
□  Scarso

4. Esprimi il tuo livello di soddisfazione generale nei confronti del servizio:
 □ molto soddisfatto  
 □  abbastanza soddisfatto  
 □  poco soddisfatto   
 □  per niente soddisfatto 




LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

1. Dove hai svolto il tirocinio? 
     □  Settore pubblico 
       □   Settore privato   

2. Hai portato a termine il periodo di tirocinio? 
    □ si   □no

3. Se no, per quale motivo? n 

Per ragioni personali                             
Perché hai trovato lavoro 
Per scelta dell’azienda 

4. Ritieni che le mansioni che ti sono state affidate in azienda nel corso del tirocinio abbiano accresciuto le tue capacità e competenze? n 

poco
1
2
3
4
molto

  
 5.Sei riuscito/a ad ottenere una collaborazione lavorativa al termine dell’esperienza formativa?
       Si  □    No  □
 6.Perchè hai deciso di fare il tirocinio in quell’azienda ?
     □  Mi interessava il suo settore di attività
     □  Ero interessato/a a questa azienda in particolare
     □  Richiedeva tirocinanti con il mio stesso titolo di studio



7.Quali canali hai utilizzato per trovare l’azienda ?
     □ Tramite il servizio placement dell’ Università
     □ Tramite conoscenze personali
     □ Tramite un docente
     □ Altro
	_____________________________________________________________

8. Quanto ti è stata utile la preparazione universitaria per svolgere le mansioni affidate ?
    □ Molto utile
    □ Utile
    □ Poco utile
    □ Inutile    

FORMAZIONE E PROFESSIONALITA’

1. Erano chiari gli obiettivi del tirocinio prima dell’inizio? 

poco 
1 
2 
3 
4 
molto

2. A tirocinio terminato, sai valutare meglio le tue capacità professionali? n 

poco 
1 
2 
3 
4 
molto 

3. Ritieni che il tirocinio ti sia stato utile per mettere a punto un progetto professionale? n

poco 
1 
2 
3 
4 
molto 

4.Ti ritieni  soddisfatto/a degli esiti formativi dell’esperienza appena conclusa? 

poco 
1 
2 
3 
4 
molto 

5.Consiglieresti questa esperienza ad altri?
    Si  □    No  □


Osservazioni conclusive
Hai qualche consiglio, osservazione o lamentela da fare? Scrivi liberamente ogni commento che ritieni di volerci segnalare per migliorare questa attività.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


