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SCHEDA di AUTOVALUTAZIONE del TIROCINIO 
 

da parte dello Studente Tirocinante 
 
La valutazione va espressa rispetto agli indicatori di progetto, processo e prodotto di tirocinio che seguono, barrando le 
apposite scale di giudizio 
 
Riferimento: ……………………………………………………………………….  …………..………………………. 

(Cognome-Nome Studente Tirocinante)       (N° Matricola) 
 
1 - Articolazione e coerenza interna del  piano di tirocinio e sua pertinenza in relazione agli obiettivi formativi del 
Corso di Studio 
 

GIUDIZIO: /_______//_______/_______/_______/_______/_______/ 
  insufficiente  sufficiente    discreto        buono        ottimo          eccellente  
 

 
2 - Livello di partecipazione del tirocinante alle attività dell’Ente (lavoro di gruppo, capacità propositiva, costruttività 
delle proposte avanzate,…) 
 

GIUDIZIO: /_______//_______/_______/_______/_______/_______/ 
   insufficiente  sufficiente      discreto       buono       ottimo         eccellente  

 
 
3 – Abilità/competenze/capacità acquisite e/o dimostrate in ambito osservativo, progettuale, organizzativo nel corso 
del tirocinio 
 

GIUDIZIO: /_______//_______/_______/_______/_______/_______/ 
   insufficiente  sufficiente    discreto        buono        ottimo         eccellente  

 
 
4 - Originalità e significatività del contributo personale offerto dal tirocinante allo sviluppo dell’Ente 

GIUDIZIO: /_______//_______/_______/_______/_______/_______/ 
   insufficiente  sufficiente    discreto       buono         ottimo         eccellente  

 
 
5 - Capacità di riflessione critica sull’esperienza (collegamento teoria-pratica…) 
 

GIUDIZIO: /_______//_______/_______/_______/_______/_______/ 
   insufficiente  sufficiente     discreto       buono         ottimo          eccellente  

 
 
 

Eventuali annotazioni: ……………………………………………………………….……..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
 

Firma Studente Tirocinante: ………………………………..………… 
 
 
 

Data………./………../….……. 
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SCHEDA di VALUTAZIONE del TIROCINIO 
 

da parte del  Tutor aziendale e dell’eventuale collaboratore segnalato nel Piano di Tirocinio 
 
La valutazione va espressa rispetto agli indicatori di progetto, processo e prodotto di tirocinio che seguono, barrando le 
apposite scale di giudizio 
 
Riferimento: ……………………………………………………………………….  …………..………………………. 

(Cognome-Nome Studente Tirocinante)       (N° Matricola) 
 
1 – Puntualità, correttezza, impegno dello studente durante l’esperienza del tirocinio 
 

GIUDIZIO: /_______//_______/_______/_______/_______/_______/ 
  insufficiente  sufficiente     discreto        buono       ottimo          eccellente  
 

 
2 - Livello di partecipazione del tirocinante alle attività dell’Ente (lavoro di gruppo, capacità propositiva, costruttività 
delle proposte avanzate,…) 
 

GIUDIZIO: /_______//_______/_______/_______/_______/_______/ 
   insufficiente  sufficiente    discreto        buono        ottimo          eccellente  

 
 
3 – Abilità/competenze/capacità acquisite e/o dimostrate in ambito osservativo, progettuale, organizzativo nel corso 
del tirocinio 
 

GIUDIZIO: /_______//_______/_______/_______/_______/_______/ 
   insufficiente  sufficiente    discreto        buono        ottimo          eccellente  

 
 
4 - Originalità e significatività del contributo personale offerto dal tirocinante allo sviluppo dell’Ente 

GIUDIZIO: /_______//_______/_______/_______/_______/_______/ 
   insufficiente  sufficiente    discreto       buono          ottimo         eccellente  

 
 
5 - Capacità di gestione, organizzazione e livello di autonomia dimostrati dal tirocinante nelle attività svolte presso 
l’Ente 
 

GIUDIZIO: /_______//_______/_______/_______/_______/_______/ 
   insufficiente  sufficiente    discreto        buono         ottimo          eccellente  

 
 
 

Eventuali annotazioni: ……………………………………………………………….……..………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

VALUTATORE/I: 
 

Tutor aziendale …………………………………….…………..   ………………………………………………. 
(Cognome-Nome)     (Firma) 

 

Evtl.Collaboratore……………………………………………..   ………………………………………………. 
(Cognome-Nome)     (Firma) 

 

 
Data………/……../...……. 
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SCHEDA di VALUTAZIONE del TIROCINIO 
 

da parte del Tutor docente  
 
La valutazione va espressa rispetto agli indicatori di progetto, processo e prodotto di tirocinio che seguono, barrando le 
apposite scale di giudizio 
 
Riferimento: ……………………………………………………………………….  …………..………………………. 

(Cognome-Nome Studente Tirocinante)       (N° Matricola) 
 
1 - Articolazione e coerenza interna del  piano di tirocinio e sua pertinenza in relazione agli obiettivi formativi del 
Corso di laurea (Tener conto della capacità dello studente di stendere in maniera adeguata il progetto, considerando 
vincoli e difficoltà oggettive legate all’Ente e al contesto in cui il tirocinio si è svolto) 
 

GIUDIZIO: /_______//_______/_______/_______/_______/_______/  
  insufficiente  sufficiente    discreto        buono         ottimo         eccellente  
 

 
2 - Abilità/competenze/capacità acquisite e/o dimostrate in ambito osservativo, progettuale, organizzativo nel corso 
del tirocinio 
 

GIUDIZIO: /_______//_______/_______/_______/_______/_______/ 
   insufficiente  sufficiente    discreto        buono        ottimo           eccellente  

 
 
3 – Livello di autonomia dimostrato dal tirocinante nelle attività svolte presso l’Ente 
 

GIUDIZIO: /_______//_______/_______/_______/_______/_______/ 
   insufficiente  sufficiente    discreto       buono          ottimo         eccellente  

 
 
4 - Capacità di riflessione critica sull’esperienza (collegamento teoria-pratica) 

GIUDIZIO: /_______//_______/_______/_______/_______/_______/ 
   insufficiente  sufficiente    discreto       buono          ottimo         eccellente  

 
 
5 – Livello di maturazione e di consapevolezza personale/professionale dimostrata dal tirocinante (facendo 
riferimento alla riflessione e relazione finale di tirocinio) 

GIUDIZIO: /_______//_______/_______/_______/_______/_______/ 
   insufficiente  sufficiente    discreto      buono          ottimo           eccellente  

 
 
 

Eventuali annotazioni: ……………………………………………………………….……..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
 

VALUTATORI: 
 

Tutor docente  …………………………………….……………..       …………………………………………….. 
(Cognome-Nome)    (Firma) 

 

Tutor di tirocinio        …………………………………….……………..       ……………………………………………… 
(Cognome-Nome)    (Firma) 

 
 

Data….…./………./………. 
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