
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
Operatore del legno 
Disegno d'arredo 

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni 
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico  
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 
Grafica e Comunicazione 
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA 
Indirizzo Design 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94  
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  

Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q Rev. 00       06/11/20178     Pagina 1 di 3 

 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN AZIENDA 
INDIRIZZO  SERVIZI COMMERCIALI PROMOZIONE PUBBLICITARIA 

 
 

Studente:  ___________________________________________________________ 

Classe:  ___________________________________________________________ 

Azienda:  ___________________________________________________________ 

Periodo di formazione: dal ………….  al……………….. ore settimanali: .......... 

Tutor aziendale:        _______________________________________________________ 

Mansioni svolte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

Il questionario che Le viene presentato è uno strumento di valutazione dello studente che ha svolto l’alternanza scuola-lavoro 

presso la Vostra azienda e delle competenze da lui acquisite. 

Il questionario è perciò composto da tre parti: 

1. la prima è relativa alla valutazione delle capacità non tecniche, cioè quel complesso di atteggiamenti, comportamenti e 

qualità personali essenziali per ricoprire con successo un ruolo lavorativo; 

2. la seconda parte valuta le competenze tecnico-professionali acquisite in relazione alle attività svolte concordate con il tutor 

scolastico e in considerazione all’anno di corso; 

3. nella terza parte Le chiediamo un parere sul progetto nel suo complesso. 

 

Va precisato che lo stesso questionario sarà sottoposto agli studenti come strumento di autovalutazione dell’attività; Le 

chiediamo quindi di esprimere una valutazione obiettiva e non indulgente, in modo da permettere un confronto reale tra le Sue 

opinioni e quelle dello studente. 
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Valutazione 
Descrittori dei livelli: 

[NA]       Non Applicabile: la competenza non è applicabile ai contesti lavorativi previsti dal percorso 

[LBNR] Livello Base Non Raggiunto: non utilizza la competenza 

[B]  Livello Base: utilizza la competenza opportunamente guidato nei contesti lavorativi e relazionali 

[ I ] Livello Intermedio: utilizza la competenza dimostrando di saper operare alcune scelte nei contesti lavorativi e relazionali 

[A] Livello Avanzato: utilizza la competenza con padronanza dimostrando di saper gestire la complessità nei contesti lavorativi e   

             relazionali 

Segnare il livello corrispondente al giudizio: 
1. Rispetto delle regole 

Ha rispettato in modo puntuale orari di lavoro, regole aziendali, attrezzature NA 
LB 
NR 

B I A  

2. Relazionarsi 

Ha instaurato ottime relazioni con colleghi/superiori/soggetti esterni NA 
LB 
NR 

B I A  

3. Collaborazione  

Ha saputo offrire/ottenere ottima collaborazione ai/dai colleghi NA 
LB 
NR 

B I A  

4. Comunicazione 

Ha saputo comunicare in modo adeguato con i colleghi e con i superiori NA 
LB 
NR 

B I A  

5. Riconoscimento del ruolo 

È riuscito senza difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato in azienda NA 
LB 
NR 

B I A  

6. Svolgere i compiti assegnati  

Ha svolto i compiti assegnati rispettando tempi e modalità  NA 
LB 
NR 

B I A  

7. Utilizzare linguaggi specifici 

Utilizza in modo appropriato i linguaggi specifici  NA 
LB 
NR 

B I A  

8. Apprendere indicazioni operative 

Ha appreso con facilità le indicazioni operative NA 
LB 
NR 

B I A  

 

2. Valutazione delle attività svolte 
Le chiediamo di esprimere una valutazione sulle singole attività svolte dallo studente, definite in accordo con il tutor 
scolastico sulla base dell’anno di corso (3^, 4^ o 5^). La valutazione deve tener conto degli indicatori prima utilizzati. 

1. Utilizzare il sistema informativo per ricavare le informazioni utili al compito 
assegnato 

NA 
LB 
NR 

B I A  

2. Utilizzare pacchetto Office  e la posta elettronica  per la corrispondenza 
commerciale. 

NA 
LB 
NR 

B I A  

3. Archiviare dati sia in forma cartacea che in formato elettronico. NA 
LB 
NR 

B I A  

4. Gestire le comunicazioni telefoniche in entrare e in uscita NA 
LB 
NR 

B I A  

5. Predisporre i documenti fondamentali nel rapporto con gli interlocutori 
principali (fornitori, clienti, stato, banche) NA 

LB 
NR 

B I A  

6. Collabora nella progettazione e/o realizzazione di prodotti grafici, fotografici 
e/o multimediali. 

 

NA 
LB 
NR 

B I A  

7. Utilizzare le informazioni relative alle vendite per la redazione di semplici 
report  utili alle decisioni aziendali   NA 

LB 
NR 

B I A  

8. Rispetta le regole e procedure in materia di Sicurezza in ottemperanza al 
D.lgs 81/2008 NA 

LB 
NR 

B I A  

9. Altro (da specificare) 
_________________________________________________________________ 

NA 
LB 
NR 

B I A  
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3. Questionario di valutazione del progetto Alternanza  
Le chiediamo ora di esprimere, in base alle sue informazioni, la sua opinione rispetto all'esperienza di tirocinio formativo e al 
progetto nel suo complesso. In una scala da 1 (minimo) a 5 (massimo): 

 
1. Contenuti  

I contenuti del Progetto sono stati del 
tutto incoerenti con la figura 
professionale proposta 

1 2 3 4 5 
 I contenuti del Progetto sono stati 

totalmente coerenti con la figura 
professionale proposta       

 
2. Aspettative dell'azienda 

Il Progetto non ha risposto per niente 
alle aspettative dell'azienda 1 2 3 4 5 

 Il Progetto ha risposto del tutto alle 
aspettative dell’azienda 

 
3. Tutor aziendale  

È stato molto impegnativo seguire lo 
studente e organizzare la sua attività 

1 2 3 4 5 
 È stato stimolante seguire lo studente 

e organizzare la sua attività  

       

 

4. Contatti con la scuola  

La collaborazione con la scuola è stata 
molto difficile 

1 2 3 4 5 
 La collaborazione con la scuola è stata 

proficua 

 

6. Ripeterebbe l’esperienza in futuro?     SI      NO     

Se ha risposto SI:  

  con la stessa impostazione 

  con alcune modifiche 

  con un allievo più preparato tecnicamente 

  con un allievo più responsabile 

  avendo la possibilità di scegliere l’allievo 

Se ha risposto NO, perché: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
7. Quali suggerimenti propone per migliorare l'efficacia del progetto nel futuro? 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario è terminato. La ringraziamo per il tempo che ci ha accordato. 

 

Data:   _________________ Firma del tutor aziendale   _________________________ 

                                                                                                     Firma del tutor scolastico   _________________________ 

 


