
 
Strumenti EUKCEM per le attività di valutazione! - Organizzazione Ospitante 

 

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? 

__________________________________________________________________________________ 

 

Tutti i membri responsabili del gruppo erano in grado di comunicare in questa lingua? 
 

o Sì.. 
o No.  
o Non saprei. 

 

Al momento della mobilità, quanti tirocinanti internazionali sono stati formati presso la 

vostra azienda? 

__________________________________________________________________________________ 

 

E da quali Paesi provenivano? 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

cortesemente degli esempi. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Wisamar
Stempel



 
 

 

 

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

prepareresti diversamente ora? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

In che modo il/la tirocinante ha avuto benefici dall'organizzazione/azienda ospitante 

durante la sua permanenza all'estero? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Se il/la tirocinante fosse interessato/a a lavorare per la vostra organizzazione/azienda in 

futuro, cosa dovrebbe fare per mantenere o accrescere tale opportunità? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

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. 

     

egolarmente 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/la tirocinante sia stato/a in grado di raggiungere tutti i risultati come secondo 
il Learning Agreement? 

 
o Sì, il/la tirocinante era perfettamente qualificato/a per il raggiungimento dei risultati. 
o Il/la tirocinante era solo parzialmente qualificato/a per il raggiungimento dei risultati. 
o No, il/la tirocinante ha sopravvalutato le proprie qualifiche per raggiungere i risultati.  

 
 

Sono stati inclusi altri membri del gruppo nella formazione? 
 

o Sì, tutti loro avevano mansioni di insegnamento o di supervisione. 
o Alcuni di loro avevano mansioni di insegnamento o di supervisione. 
o No, ero solo io ad essere responsabile. 

 
 

Potreste affermare che il Learning Agreement abbia rappresentato un elemento importante 
per organizzare la formazione nella vostra organizzazione? 
 

o Sì, è importante che i tirocinanti abbiano la possibilità di apprendere esattamente ciò che 
vogliono. 

o Intendevamo includere tutti i risultati realistici, ma ci siamo concentrati anche sulle effettive 
qualifiche del tirocinante. 

o I risultati elencati non rientravano nel nostro contesto. Perciò, abbiamo dovuto improvvisare. 
o No, abbiamo concordato altri risultati all'arrivo del tirocinante. 

 

Come descriveresti la cooperazione con l'organizzazione di provenienza 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? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 
 

 

 

Dopo questa fase di mobilità, manterrete questa collaborazione? 
 

o Sì. 
o No. 
o Non saprei. 

 
 

Per quali motivi (positivi e/o negativi) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

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: 

 

 

 

 


