
Grafici  rispo

A. L’esperienza di tirocinio ha facilitato l’acquisizione  e l’esecuzione di attività pratiche differenziate per obiettivi 
prefissato (1°anno osservazione, 2°anno valutazione, 3°anno 
1. Decisamente si ( Valore 10 )                                                               
2. Più si che no (Valore 7 )            
3. Più no che si (Valore 5 ) 
4. Decisamente no (Valore 2 ) 

 
                                    
 

B. Le conoscenze acquisite per ogni anno del CdS sono risultate pertinenti e funzionali alle attività di tirocinio?
1. Decisamente si ( Valore 10 )                                                               
2. Più si che no (Valore 7 )            
3. Più no che si (Valore 5 ) 
4. Decisamente no (Valore 2 ) 
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Grafici  risposte  questionario tirocinio 2016-2017

Studenti 3° anno 

 

L’esperienza di tirocinio ha facilitato l’acquisizione  e l’esecuzione di attività pratiche differenziate per obiettivi 
prefissato (1°anno osservazione, 2°anno valutazione, 3°anno trattamento)? 

                                                                 
 

 

Le conoscenze acquisite per ogni anno del CdS sono risultate pertinenti e funzionali alle attività di tirocinio?
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2017  

L’esperienza di tirocinio ha facilitato l’acquisizione  e l’esecuzione di attività pratiche differenziate per obiettivi 

                                      

 

Le conoscenze acquisite per ogni anno del CdS sono risultate pertinenti e funzionali alle attività di tirocinio?  
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C. L’attività di tirocinio è risultata utile all’acqui sizione delle competenze specifiche previste dal profilo 
professionale? 

1. Decisamente si ( Valore 10 )                                                               
2. Più si che no (Valore 7 )            
3. Più no che si (Valore 5 ) 
4. Decisamente no (Valore 2 ) 

  
                                         
D. Ritiene soddisfacente il rapporto instaurato con i tutor aziendali durante l’attività di tirocinio svo lta 

nell’anno? 
1. Decisamente si ( Valore 10 )                                                               
2. Più si che no (Valore 7 )            
3. Più no che si (Valore 5 ) 
4. Decisamente no (Valore 2 ) 
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L’attività di tirocinio è risultata utile all’acqui sizione delle competenze specifiche previste dal profilo 

                                                                 
  

 

                                                              
Ritiene soddisfacente il rapporto instaurato con i tutor aziendali durante l’attività di tirocinio svo lta 
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L’attività di tirocinio è risultata utile all’acqui sizione delle competenze specifiche previste dal profilo 

                                      

 

Ritiene soddisfacente il rapporto instaurato con i tutor aziendali durante l’attività di tirocinio svo lta 
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E. Ritiene adeguato il servizio di informazione e gestione dei tiroc

1. Decisamente si ( Valore 10 )                                                               
2. Più si che no (Valore 7 )            
3. Più no che si (Valore 5 ) 
4. Decisamente no (Valore 2 ) 

 

 

     
                                                                                     

F. Gli obiettivi fissati nel progetto di formazione, sono stati conseguiti?
1. Decisamente si ( Valore 10 )                                                               
2. Più si che no (Valore 7 )            
3. Più no che si (Valore 5 ) 
4. Decisamente no (Valore 2 ) 
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Ritiene adeguato il servizio di informazione e gestione dei tirocini da parte del Coordinatore del tirocinio

                                                                 
  

 

Gli obiettivi fissati nel progetto di formazione, sono stati conseguiti? 
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ini da parte del Coordinatore del tirocinio? 
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G. Valuta complessivamente positiva l’esperienza di questo anno di tirocinio?

1. Decisamente si ( Valore 10 )                                                               
2. Più si che no (Valore 7 )            
3. Più no che si (Valore 5 ) 
4. Decisamente no (Valore 2 ) 
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Valuta complessivamente positiva l’esperienza di questo anno di tirocinio? 
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