
 
Strumenti EUKCEM per le attività di valutazione! - Studente/Tirocinante 

 

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. 

 

Quali sono state le tue principali motivazioni per una formazione all'estero? 

o Lavorare in una lingua straniera 
o Diversi contenuti di apprendimento 
o Imparare/migliorare una lingua straniera 
o Acquisizione di capacità relazionali 
o Futura occupabilità nel mio Paese 
o Futura occupabilità all'estero 
o Diverse pratiche di apprendimento 
o Vivere all'estero 
o Conoscere altre culture 
o Costruire reti professionali 

 

 
In che modo la permanenza all'estero ha cambiato il modo in cui vedi il tuo futuro lavoro? 
 

o Posso immaginare facilmente di lavorare all'estero in un certo momento in futuro. 
o Posso immaginare facilmente di lavorare nel Paese in cui ho svolto il mio periodo di mobilità 

in futuro. 
o Mi piacerebbe lavorare in un contesto internazionale. 
o Non sono interessato a lavorare all'estero. 

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

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Wisamar
Stempel



 
 

 

 

 

Ritieni di aver migliorato la tua conoscenza di questa lingua durante la tua permanenza 
all'estero? 

 

o Sì, il mio livello linguistico è migliorato. 
da: fino a: 
o A1 o A1 
o A2 o A2 
o B1 o B1 
o B2 o B2 
o C1 o C1 
o C2 o C2 
  

o No, penso di non essere migliorato affatto in questa lingua. 

Attraverso la mia permanenza all'estero, ho imparato meglio come... 

 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. 

     

comprendere il valore delle diverse 
culture. 

     

cooperare in gruppo.      

pianificare ed organizzare compiti e 
attività. 

     

esprimere le proprie opinioni di 
fronte agli altri. 

     

improvvisare in una situazione 
inaspettata. 

     



 
 

 

 

Dopo aver fatto tirocinio all'estero, come sono migliorate le tue prospettive professionali? 

 

 1 (Sono 
assolutamente 
d'accordo) 

2 3 4 5 (Sono 
fortemente 
in 
disaccordo) 

Sono aumentate le mie possibilità 
di trovare lavoro. 

     

Mi è stato d'aiuto per definire il mio 
percorso professionale. 

     

Mi ha permesso di allargare i miei 
contatti professionali. 

     

Mi ha permesso di avere una 
maggior sicurezza professionale. 

     

Il mio curriculum è molto più 
interessante per i datori di lavoro 
rispetto a prima. 

     

 

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

o Sì, ho appreso tutte le mansioni che volevo imparare. 

o Sì, ho appreso gran parte delle mansioni. 

o No, ho appreso solo poche mansioni. 

o No, non ho ricevuto l'educazione concordata. 

o Non saprei. 

 

 

Affermeresti che il tirocinio abbia avuto più caratteristiche teoriche o pratiche? 

 

o L'istruttore mi ha insegnato molte abilità pratiche; ho dovuto lavorare molto in autonomia. 

o E' stata una buona combinazione di attività teorica e pratica. 

o L'istruttore ha preferito illustrare tutto teoricamente; dovevo solo guardare e imparare. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Durante la mia formazione in un'azienda straniera, l'istruttore… 

 1 (Sono 

assolutamente 

d'accordo) 

2 3 4 5 (Sono 

fortemente 

in 

disaccordo) 

ha stimolato il mio interesse nel 

lavoro. 

     

era organizzato e preparato per ogni 

giornata di lavoro. 

     

era a conoscenza del contenuto del 
programma di apprendimento e mi 
ha aiutato a raggiungere i miei 
risultati di apprendimento. 

     

sembrava entusiasta ed interessato.      

spingeva i tirocinanti a dare il 

meglio nel lavoro. 

     

è stato tollerante e aperto verso 

altri contesti e culture. 

     

ha trattato tutti i tirocinanti allo 

stesso modo. 

     

 

 

In che modo si possono descrivere meglio i tuoi colleghi tirocinanti? 

 

o Erano altri tirocinanti del programma di mobilità. 

o Erano tirocinanti dal mio Paese. 

o Erano altri tirocinanti internazionali. 

o Erano tirocinanti del Paese ospitante. 

o Ero l'unico/a tirocinante durante la mia formazione lì. 

 

 

Cosa desidereresti aver saputo sul Paese ospitante prima di andarci? Come ti prepareresti 

diversamente ora? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

 

 

In che modo l'esperienza di lavoro all'estero ha influenzato la tua percezione del tuo Paese? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Consiglieresti un tirocinio Erasmus+ ai tuoi amici? 

 

o Sì, consiglierei caldamente il tirocinio Erasmus+. 

o No, non consiglierei il tirocinio Erasmus+. 

 

Perché, o perché no? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

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: 

 


