
 
Strumenti EUKCEM per le attività di valutazione! - Accompagnatore 

CIAO! Se hai ricevuto il link a questo questionario, significa che sei attualmente coinvolto in 
una mobilità transnazionale Erasmus+ in qualità di studente/tirocinante, organizzazione 
ospitante, organizzazione di invio, organizzazione intermediaria o accompagnatore. Per 
finalizzare il periodo di mobilità, è importante che tutti i partecipanti forniscano feedback, 
in modo che la qualità del progetto possa essere migliorata. 

 

Quale era la lingua principale usata durante l'attività di mobilità? 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ti sei sentito in grado di comunicare in questa lingua? 
o Sì. 
o No. 
o Non saprei. 

 
 

Da quando partecipi ad attività di mobilità? 

__________________________________________________________________________________ 

 

Hai potuto riconoscere differenze culturali tra i tirocinanti e i membri del gruppo? Fornisci 

cortesemente degli esempi.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Cosa desidereresti aver saputo sul tirocinante internazionale prima dell'arrivo? Come ti 

prepareresti diversamente ora? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Wisamar
Stempel



 
 

 

 

Hai delle responsabilità nel valutare i risultati di apprendimento e i progressi del tirocinante 
o hai solo funzioni di supporto? 

 
o Sono responsabile della valutazione dei risultati di apprendimento. 
o Ho solo funzioni di supporto. (In questo caso, NON è necessario che compili il resto del 

questionario. 

 

Lui/lei, come tirocinante all'estero, è in grado di... 

 1  
(Sono 
assolutamente 
d'accordo) 

2 3 4 5 
(Sono 
fortemente 
in 
disaccordo) 

pensare in modo logico e trarre 
conclusioni. 

     

trovare soluzioni in situazioni difficili 
o impegnative. 

     

pianificare e portare avanti il lavoro 
in modo indipendente. 

     

utilizzare le tecnologie moderne per 
il lavoro. 

     

sviluppare idee e metterle in pratica.      

cooperare in gruppo.      

pianificare ed organizzare compiti e 
attività. 

     

esprimere le proprie opinioni di 
fronte agli altri. 

     

improvvisare in una situazione 
inaspettata. 

     

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Lui/lei, come tirocinante nell'organizzazione/azienda ospitante, era… 

 1  
(Sono 
assolutamente 
d'accordo) 

2 3 4 5 
(Sono 

fortemente 

in 

disaccordo) 

interessato/a alla cultura del Paese 

ospitante. 

     

aperto/a alla comunicazione con altri 

membri del gruppo e colleghi. 

     

volenteroso/a nel trovare modi di 

ambientarsi nel nuovo ambiente 

lavorativo. 

     

in grado di fronteggiare diversi tipi di 

difficoltà di conversazione. 

     

in grado di utilizzare la 

comunicazione sia verbale che non 

verbale. 

     

regolarmente preoccupato/a di 

essere compreso/a e di capire gli 

altri. 

     

in grado di dare e ricevere opinioni in 

modo efficace. 

     

in grado di dimostrare esperienza 

nell'esecuzione delle attività. 

     

affidabile nelle mansioni che svolge.      

affiatato/a ed entusiasta.      

 

Ritieni che il Learning Agreement con l'organizzazione ospitante sia stato rispettato? 
 

o Sì, il tirocinante ha raggiunto tutti i risultati elencati nell'accordo. 
o Sì, il tirociannte ha raggiunto gran parte dei risultati elencati. 
o No, il tirocinante ha svolto solo poche mansioni. 
o No, il tirocinante non ha ricevuto l'educazione concordata. 
o I was not included in the Learning Agreement-negotiations. 

 
 

 
 



 
 

 

 

Hai percepito la formazione più come teorica o come pratica? 
 

o L'istruttore ha insegnato a livello molto pratico; il/la tirocinante ha dovuto lavorare molto in 
autonomia. 

o E' stata una buona combinazione di conoscenze teoriche ed effettiva attività pratica. 
o L'istruttore ha preferito insegnare a livello molto teorico. 

 

Come descriveresti la cooperazione con l'organizzazione ospitante e/o intermediaria? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Pensi che gli oneri amministrativi e la compilazione dei documenti debbano essere ridotti 

nell'intero percorso di mobilità? Hai qualche suggerimento per rendere il procedimento 

più efficiente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Grazie per aver dedicato del tempo nel compiere una valutazione adeguata. Vorremmo 

sapere se accetti di condividere il tuo questionario in forma anonima per ragioni statistiche, 

in modo che anche i prossimi progetti di mobilità possano beneficiare delle tue esperienze. 

 

o Accetto di condividere la mia valutazione in forma anonima con i membri del personale 

EUKCEM. 

o Non accetto di condividere la mia valutazione in forma anonima per altri motivi che 

non siano la valutazione del mio progetto di mobilità. 

 

Qui sotto, puoi specificare a chi vuoi inviare questo modulo di valutazione. Assicurati di 

includere l'e-mail corretta del coordinatore del tuo progetto di mobilità nel tuo Paese di 

origine! 

La tua E-mail: 

L'E-mail del coordinatore del tuo progetto di mobilità: 


