
44 risposte

Accetta risposteRIEPILOGO PRIVATO

1. Durante l’esperienza lavorativa sei affiancato/a:
44 risposte

2. La relazione con il tutor aziendale è stata:
44 risposte

3. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni:
44 risposte

Da una persona con ruolo direttivo

Da un impiegato

Da un operaio

Da nessuno

38,6%

61,4%

Continuativa e stimolante

Continuativa ma non stimolante

Episodica

Inesistente

86,4%

Positivo e stimolante

Poco stimolante

Carico di tensione

Polemico e conflittuale

93,2%
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4. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e 
di iniziativa personale?
44 risposte

5. Durante l’esperienza lavorativa hai svolto:
44 risposte

6. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te 
intrapreso?
44 risposte

7. Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all’esperienza svolta, 
sono
44 risposte

Sempre, poiché specificamente
richiesto

Spesso, ma senza che venisse
richiesto

Talvolta

Mai

20,5%

31,8%

43,2%

Sempre attività semplici e guidate

All’inizio attività semplici e guidate
poi più complesse e sempre guidate

Attività complesse fin dall’inizio e
sempre guidate

Attività complesse sin dall’inizio,
ma non guidate

9,1%61,4%

27,3%

SEMPRE

NON SEMPRE

MAI
38,6%

61,4%

SUPERIORI

ADEGUATE

SUFFICIENTI

NON PERTINENTI

27,3%

65,9%



8. Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta è stato:
44 risposte

9. Ritieni che l’esperienza lavorativa ti abbia permesso di conoscere e comprendere 
l’organizzazione di lavoro in cui sei stato/a inserito/a?
42 risposte

Durante l’esperienza lavorativa ritieni di aver acquisito:a. Conoscenze e/o 
competenze tecniche specifiche 
43 risposte

Durante l’esperienza lavorativa ritieni di aver acquisito:b. Metodologie, strumenti e 
sistemi di lavoro
43 risposte

LARGAMENTE SUFFICIENTE

APPENA SUFFICIENTE

ADEGUATO

ECCESSIVO

11,4%

84,1%

PER NIENTE

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

40,5%

59,5%

SI

NO

23,3%

76,7%



 

Durante l’esperienza lavorativa ritieni di aver acquisito:c. Competenze comunicative e 
professionali utili per inserirsi nel mondo del lavoro
39 risposte

10. L’esperienza lavorativa ha suscitato in te nuovi interessi?
43 risposte

11. Individua a tuo parere quali sono state le capacità e le competenze che ritieni di 
aver acquisito dalla tua esperienza di alternanza scuola lavoro:(esprimi un giudizio 
secondo questa scala: 1= Per niente; 2= poco; 3= molto; 4= moltissimo)

12. A tuo parere, quali sono stati i punti di forza dell’esperienza lavorativa?

SI

NO43,6%

56,4%

no, mi è rimasta indifferente

Pochi interessi che non reputo degni
di nota

Pochi interessi significativi

7%

93%
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Quali i punti di debolezza?
4 risposte

13. Osservazioni/Suggerimenti
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

crescita personale
lavorare in gruppo

lavoro di gruppo
motivazione

orientamento al lavoro
responzabilità

0

1

2

3

1 (11,1%) 1 (11,1%)

3 (33,3%)

1 (11,1%)

2 (22,2%)

1 (11,1%)

impegnativo poco tempo troppo breve
0

1

2

1 (25%)

2 (50%)

1 (25%)


