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Data:

 

Valutazione del formatore
 

Osservazioni del formatore

Cognome: Nome:

Data: Assistente:

Elettricista di montaggio Installatore/trice elettricista Informatico/a degli edifici Pianificatore/trice elettricista 

Stage - dal: al:

Capacità di comprensione

Procedura nei lavori affidati

Risultato dei lavori eseguiti

Impegno, zelo e resistenza

Piacere e interesse alla professione percepibili

Attitudine per la professione

insufficientesufficientebenemolto bene

Osservazioni/indicazioni sui lavori eseguiti: 

Proposte su come procedere: 
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Data:

 

Valutazione dell‘assistente 

Osservazioni del formatore

Cognome: Nome:

Data: Assistente:

Stage - dal: al:

I compiti assegnati sono stati eseguiti in modo accurato?

Lo studente si è dimostrato abile?

Come valuta l‘accuratezza dei compiti eseguiti?

Come valuta l‘attitudine dello studente per la professione?

Come ha trovato l‘interesse dello studente per i lavori?

Lo studente ha già un atteggiamento sicuro di sé?

insufficientesufficientebenemolto bene

Osservazioni/indicazioni sui lavori eseguiti: 

Proposte su come procedere: 

Elettricista di montaggio Installatore/trice elettricista Informatico/a degli edifici Pianificatore/trice elettricista 
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Data:

 

Valutazione dello stagista  

Cognome: Nome:

Data: Assistente:

Stage - dal: al:

Risponda alle seguenti domande:

Ritiene che lo stage d‘orientamento le abbia trasmesso un‘impressione realistica 

della professione?

Crede di conoscere i lavori tipici di questa professione?

L‘esperienza dello stage concorda con l‘idea che aveva precedentemente di 

questa professione? 

Le attività più importanti che ha eseguito, vorrebbe esercitarle per lungo tempo? 

Le attività principali corrispondono ai suoi interessi personali e alle sue capacità? 

La professione che ha imparato a conoscere ha un nesso con le sue materie 

scolastiche preferite? 

Questa professione ha un nesso con quello che lei fa nel tempo libero?

Potrebbe immaginarsi di lavorare con questi professionisti? Questo lavoro è si-

mile a quello dei suoi genitori?

nonon sosì

Le è piaciuto questo stage d‘orientamento? Scriva le sue impressioni in un paio di frasi. 

Proposte su come procedere: 

Elettricista di montaggio Installatore/trice elettricista Informatico/a degli edifici Pianificatore/trice elettricista 
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