
Relazione finale del tirocinante sul tirocinio svolto 
(compilare in stampatello e inviare all’Ufficio Tirocini  

scansionato in formato pdf unitamente a tutti gli altri documenti di fine tirocinio) 
 

Cognome: ___________________________________ Nome:___________________________________ 
 

Matricola: ____________________________________________________________________________ 
 

Nato a (indicare città/Comune/Nazione)____________________________________ in data _______________ 
 

Corso di laurea (indicare, se previsto, anche il curriculum): ____________________________________________ 
 

Anno di corso (o, se neolaureato/a, data della laurea): _______________________________________ 
 

Nome Soggetto ospitante: ______________________________________________________________ 
 

Nome Tutor Soggetto ospitante (come indicato nel Progetto Formativo):________________________________ 
 

Durata del tirocinio: dal (gg/mm/aaaa) _________________   al (gg/mm/aaaa) * ___________________ 
*(ATTENZIONE: è necessario indicare le date di inizio e di fine scritte nel progetto formativo o, eventualmente, la nuova data di fine 
che è stata debitamente comunicata tramite apposita procedura e modulistica al Servizio Tirocini per l’interruzione/proroga. I 
documenti di fine tirocinio possono essere consegnati solo dopo la suddetta data ufficiale di termine dell’attività) 
 

E’ stato svolto complessivamente un numero di ore di tirocinio pari a  _________________  
 

Il tirocinante dichiara che il numero di ore indicato è conforme a quanto indicato nella “Scheda valutazione del tirocinio 
svolto a cura del tutor del Soggetto Ospitante” e alla risultanza del conteggio delle ore presenti nel foglio firme “Scheda 
Ore” relativo al tirocinio stesso. 
 

Elenco delle attività svolte: ___________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Quali lingue straniere hai utilizzato durante il tirocinio?  
 

□ nessuna    □ inglese     □ francese    □ tedesco     □ spagnolo    □ arabo     □ portoghese    □ russo     

□ svedese    □ polacco    □ Altro (indicare) ______________ □ Altro (indicare) ______________ 
 

Ritieni che la formazione ottenuta grazie al Corso di Studio da te frequentato si sia rivelata utile per 
consentire lo svolgimento delle attività di tirocinio? 
 

□ si     □ no     
 

Pensi che le attività svolte durante il tirocinio siano utili per la tua formazione e per la tua crescita 
personale? 
 

□ si     □ no     
 

Hai riscontrato qualche difficoltà durante il tirocinio?  

□ no, il tirocinio si è svolto senza particolari criticità 

□ sì, non sono state rispettate le mansioni previste nel Progetto Formativo 

□ sì, l’affiancamento da parte del Tutor aziendale è stato carente 

□ sì, mancava una postazione di lavoro adeguata      

□ sì, il tirocinio non ha arricchito le mie competenze  

□ sì, i rapporti con i colleghi di lavoro non erano sereni 

□ sì, (specificare altri problemi) _____________________________________________________________ 
 

Come valuti, nel complesso, la tua esperienza relativa a questo tirocinio? 
 

□ positiva    □ negativa  
 

Scrivi qui, se vuoi, eventuali commenti in merito al tirocinio svolto:____________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

DATA _________________ FIRMA DEL TIROCINANTE _______________________________________ 


