
Rapporto dei responsabili dello stageAzienda di stage

Al termine dello stage, i responsabili dovrebbero organizzare un colloquio 

per parlare delle esperienze fatte durante lo stage d’orientamento e 

d’osservazione, se possibile, in presenza dei genitori. Le osservazioni 

emerse durante lo stage possono essere scritte nel presente formulario 

di valutazione. Esso dovrebbe essere consegnato alla persona in stage 

d’orientamento e d’osservazione, durante il colloquio. Non solo 

osservazioni elogiative, ma anche considerazioni critiche possono essere 

di grande aiuto nella ricerca di un posto di tirocinio.

Informazione per la persona in stage:
il primo giorno di stage, consegna una

copia del presente formulario alla
persona responsabile dello stage!

Nome della persona in stage

d’orientamento e d’osservazione:

Data di nascita:

Azienda:

Responsabile dello stage:

 Data della stage:

Professione:

I compiti sono stati capiti,
affrontati, eseguiti in modo

molto autonomo

molto accurato

molto rapido

molto abile

poco autonomo

molto trascurato

molto lento

molto maldestro

Motivazioni, osservazioni:
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Come valuta 
il suo carattere?

molto aperto

molto sicuro di sé

molto disponibilie, cooperativo

molto educato, attendo

molto affidabile

molto chiuso

molto insicuro

poco disponibile,  
non cooperativo

impertinente, senza rispetto

inaffidabile

Motivazioni, osservazioni:

Come valuta l’interesse 
e l’idoneità per la professione?

La persona è

molto interessata

molto idonea

poco interessata

non idonea

Motivazioni:

Annotazioni complementari 

e osservazioni (anche di altri 

collaboratrici e collaboratori):

Il rapporto è stato discusso

con la persona in stage 

d’orientamento e d’osservazione Sì                          No

Compilato da:

Luogo, data:
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