
9. Credi che l'esperienza dell'A.S.L. ti dia
la possibilità di:

• Conoscere il mondo del
lavoro

• Accrescere le tue
competenze professionali

$Comprendere se sei
per quel tipo di lavoro

11. Affronterai questa esperienza

.Con timore

.In modo sereno I
!m Come se fossi a scuola I
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• Professionalmente ricca

sia
10. Pensi che l'attività di stage aziendale

. --.._--_ .._--_._. __ .._ .._._--_ ..__._---

• Interessante

ili Faticosa



lO Istituto Istruzione Superiore" Archimede"
Rosolini (SR)

Risultati Valutazione EX ANTE A.S.L.ITIS

1. Hai ricevuto da parte della scuola
informazioni sulla legge 107/2015 ed in
particolar modo sull'Alternanza Scuola

Lavoro?

• Si, ma solo un modo
superficiale

111 SI

3. Ti sei reso parte attiva nelproporre
alla scuola l'esperienza?

5. Come ti immagini sarà l'esperienza di
Alternanza Scuola Lavoro?

• Un'esperienza che mi
permetterà di approfondire
le conoscenze e
competenze professionali e
personali

• Un'esperienza piacevole e
più interessante della
lezione in aula

7. Quali difficoltà prevedi di incontrare?

• Difficoltà di relazione con il
personale della struttura
ospitante

• Difficoltà per eccessiva
rigidità del datore di lavoro

Il Difficoltà dovute alla mia
mancanza di esperienza e
competenza

2. Hai scelto tu a quale esperienza di
Alternanza Scuola Lavoro partecipare?

• Si, in basealle proposte
della scuola

Il NO,me l'ha imposto la
scuola, ma io avrei preferito
altro

4. Ritieni che la partecipazione al Corso
sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro sia

formativa?

6. Cosa vorresti ottenere?

• Un potenziamento delle mie
competenze

• Crediti da inserire nel mio
curriculum vita e
professionale

II! Inserimento nel mondo del
lavoro

8. Come pensi di risolvere le difficol~;?-----1

• con un maggiore impegno
personale

• con il Tutor Aziendale

m; con il Tutor interno
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