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PROGETTO LEONARDO DA VINCI 

“FOTUG III - a multimedia approach to tourism” 

Questionario di Monitoraggio Intermedio 

 
Al fine monitorare l’andamento del tirocinio in corso, si propone il seguente questionario: 

 
Area inserimento nell’azienda - Dia una valutazione sui seguenti punti: 

 Alto Medio Basso Assente 

Disponibilità del Tutor     

Grado di interazione con i colleghi di diverso ruolo all’interno 

dell’azienda 

    

Frequenza attività lavorative da svolgere in team     

Grado di adeguamento delle competenze richieste dall’azienda a quelle 

acquisite nel proprio percorso di studio 

    

Grado di adeguamento dei compiti assegnati alle competenze che si 

ritiene di possedere/aver acquisito 

    

Conseguentemente al lavoro svolto, possibilità di avere un riscontro 

positivo/negativo dell’azienda 

    

 
 Può descrivere le modalità organizzative del suo tutoring? (Riunioni, incontri, etc.) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 Ritiene che la disponibilità del suo tutor sia sufficiente? Esistono problemi di tipo 

organizzativo o comunicativo? 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 Sono previsti dei momenti di confronto con il tutor aziendale? Chi partecipa a tali incontri? 

Quali argomenti si discutono? Ritiene che tali incontri siano utili? 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 Quante ore mediamente trascorre sul posto di lavoro? 

________________________________________________________________________________________________  
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Area competenze/abilità - Come giudica il livello di: 

 Alto Medio Basso Assente 

Acquisizione linguaggio specifico/tecnico     

Grado di apprendimento di metodi innovativi di esecuzione e gestione 

del lavoro  

    

Grado di responsabilità riconosciuta per il lavoro svolto     

Grado di autonomia raggiunta nello svolgimento/gestione del lavoro 

assegnato 

    

Miglioramento delle capacità comunicative complessive     

Ove previsti, miglioramento/acquisizione delle capacità di utilizzo degli 

strumenti tecnici/informatici 

    

 
Area contenuti/capacità – Dia una valutazione sui seguenti punti 

 Alto Medio Basso Assente 

Miglioramento capacità organizzative     

Miglioramento capacità collaborative     

Acquisizione capacità di adattamento ad un nuovo ambiente lavorativo     

Grado di flessibilità all’interno dell’ambiente lavorativo (eterogeneità 

dei compiti assegnati, strumenti utilizzati, ecc..) 

    

 

 

Area integrazione nel contesto sociale e socialità – Dia una valutazione sui seguenti punti 
 Alto Medio Basso Assente 

Grado di inserimento nel contesto sociale (al di fuori dell’ambiente 

lavorativo) 

    

Grado di socialità nel contesto lavorativo     

Miglioramento capacità comunicative-linguistiche (al di fuori delle 

competenze linguistiche e lessicali specificamente legate al contesto 

lavorativo/tecnico) 

    

Miglioramento capacità di adattamento ad un nuovo e diverso ambiente 

sociale 

    

 

 

Osservazioni  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Nome e Cognome: ________________________ 

 

Luogo e data: ____________________________ 

 

 


