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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TIROCINIO FORMATIVO (STAGE) 
 
Compilazione a cura del tutore professionale in riferimento all’esperienza complessiva del tirocinante. 
Se ne consiglia la lettura all’inizio del tirocinio formativo in modo che la compilazione risulti facilitata.  
Si suggerisce, inoltre, di condividere sin dall’inizio con il tirocinante gli elementi che saranno utilizzati per la 
valutazione dell’attività formativa svolta. 
La scheda contribuirà alla valutazione finale dell’esperienza da parte dell’Università.  
Al termine del tirocinio, essa dovrà essere sigillata dal tutore professionale in una busta insieme 
all’attestazione delle presenze; la busta deve riportare come sigillo il timbro del soggetto ospitante. La 
consegna della busta presso il Servizio Stage del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali è a cura 
dello studente. 
 

Nome e Cognome del tirocinante  

Soggetto ospitante 

Area/Funzione aziendale (di svolgimento del tirocinio) _______________________________________ 

Nome e Cognome del tutore professionale  

Posizione del tutore  

Periodo di svolgimento del tirocinio dal ______________________ al _______________________  

Durata effettiva: nr. giorni _______________________  nr. ore ____________________________ 

 

Descrizione del Progetto Formativo effettivamente sviluppato  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Attitudini comportamentali e relazionali Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Puntualità/senso di responsabilità     

Senso pratico     

Attitudine ai rapporti interpersonali     

Motivazione/disponibilità all’apprendimento     

 

Attitudini organizzative e capacità professionali Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Capacità di analisi/sintesi e spirito critico     

Interesse/curiosità per le attività svolte     

Autonomia nello svolgere i compiti assegnati     

Livello di efficienza ed efficacia raggiunti     

 

 

VALUTAZIONE FINALE  

Giudizio complessivo sintetico 
Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Buono 

 

Ottimo 

 

 

 

 

Altre considerazioni (su aspetti emersi in modo evidente ed utili ai fini della valutazione del tirocinio formativo) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Data 
     

Firma del tutore professionale 
(e timbro del soggetto ospitante) 


