
Final evaluation form

A CURA DEL TIROCINANTE

NOME E COGNOME TIROCINANTE: 

DENOMINAZIONE AZIENDA OSPITANTE: Foto Estudio 2000

INDIRIZZO SEDE: Calle Estepa, 41013     CITTA’: Siviglia     PAESE: Spagna

NOME E COGNOME TUTOR AZIENDALE: 

DURATA TIROCINIO DAL 8/03/2018   AL 23/03/2018

Si prega di inserire una “X” nella casella corrispondente alla risposta.

QUESITO SI ABBASTANZA NO

AREA DEGLI STRUMENTI E DELLE REGOLE

1. Dal punto di vista dell’inserimento e dell’integrazione all’interno del
gruppo di lavoro, il tuo tirocinio si è rivelato soddisfacente?

   X

2. Hai avuto facilità di accesso alle informazioni che ti occorrevano?    X

3. Il tutor si è dimostrato disponibile e di supporto qualora tu ne abbia
avuto bisogno?

   X

4. Hai maturato un buon grado di autonomia nell’utilizzo degli 
strumenti necessari al tuo lavoro?

   X

5-Dal punto di vista delle’ organizzazione delle fasi del progetto ritieni 
di essere stato adeguatamente supportato dall’ente promotore?

   X

AREA DEI CONTENUTI

1. Ritieni che le tue competenze tecniche e linguistiche siano 
migliorate?

   X

2. Credi di aver acquisito maggiore fiducia e consapevolezza nello 
svolgimento delle mansioni che ti venivano assegnate?

   X

3. Le mansioni svolte sono state in linea con il tuo progetto formativo?    X

4. Hai avuto modo di accrescere le tue conoscenze sulla struttura 
dell’azienda, sul settore in cui opera, sulla sua “mission”, sui suoi 
obiettivi, etc?

   X

5. Pensi che l’azienda sia soddisfatta del tuo contributo?    X

6. Complessivamente ti ritieni soddisfatto del tuo tirocinio?    X

7. Come valuti la tua Esperienza ERASMUS + (famiglia, tirocinio, 
gruppo, integrazione, lingua, esperienza multiculturale)

   X
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ULTERIORI EVENTUALI COMMENTI

Sono veramente contenta e soddisfatta del mio tirocinio nell’azienda Foto Estudio 2000. Ho 
avuto modo di apprendere davvero tanto inerente al mio settore, oltre ad aver migliorato il 
mio livello di spagnolo e ad aver instaurato un rapporto non solo lavorativo ma anche 
affettivo con i colleghi, così come con la famiglia ospitante e i gli altri ragazzi.

LUOGO E DATA FIRMA  

Siviglia, 19/03/2018                                                              
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