
9. Ritieni che l'esperienza lavorativa ti abbia permesso di
conoscere e comprendere l'organizzazione

10 a. Durante l'esperienza lavorativa ritieni di aver
acquisito:

Conoscenze eia competenze tecniche specifiche

acquisito:
Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro

acquisito:
Competenze comunicative e professionali utili per

inserirsi nel mondo del lavoro

• NO • SI

11. L'esperienza lavorativa ha suscitato in te nuovi
interessi?

• No, mi è rimasta indifferente • Pochi interessi che non reputo degni di nota

" Pochi interessi significattvi • t seguenti interessi degni di nota ,..

Capacità e competenze acquisite
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Rtsoettare gli Adattarmi il Utilizzare Rispettare i Affrontare gli Risolvere Coordinare Risolvere i Adattarmiai Concentrarmi

problemi .sul gruppi di lavoro problemidegli ritmi di lavoro sullecoseda comunicare
lavoro altri fare

SaperGestire iePrendere
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Risultati Valutazione EX POST A.S.L. IPCT

1. Durante l'esperienza lavorativa sei stato affiancato da: 2. Larelazione con il Tutor Aziendale è stata:

Il una persona con ruolo direttivo • (In impiegato f'! un operaio • nessuno • Continuativa e stimolante IJ Continuativa 1''I1<l non stimolante il: Episodica III inesistente

3. Ti sei trovato inserito in un clima di relazioni: 4. Il contesto in cui sei stato inserito ha permessi di
avere spazidi autonomiae di iniziativa personale?

• Sempre, poiché specificamente richiesto l1li Spesso,ma senza che venisse richiesto

• Positivo e stimolante • Poco stimolante '" Carico di tensione ti Polemico e conflittuale " Talvolta

5. Durante l'esperienza lavorativa hai svolto: 6. Leattività realizzateti sono sembrate in linea con il
percorso formativo da te intrapreso?

• All'inizio attìvltè semplici e guldete poi più complesse e sempre guidate

11 Sempre attività semplici e guidate

, Attività complesse fin dall'inlzio e sempre guidate

• Attività complesse sin dall'Inizio, ma non guidate • Sempre • Non sempre ti Mai • Altro

7. Leconoscenzee le competenze da te possedute,
rispetto all'esperienza svolta, sono:

8. Il tempo a disposizione per svolgere l'esperienza
svolta è stato:

• Superiori a Adeguate >t Sufficienti I Non pertinenti " Largamente insufficiente • Appena suffk.iente '" Adeguato " Eccessivo


