
 
Strumenti EUKCEM per le attività di valutazione! - Organizzazione di Invio 

 

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. 

 

Come descriveresti la cooperazione con il beneficiario? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Il Learning Agreement è stato compilato per intero, in modo tale che il tirocinante sapesse 
esattamente quali risultati raggiungere? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Ritieni che i risultati elencati siano realisticamente raggiungibili da parte del tirocinante e 

dell'organizzazione ricevente? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Riguardo al partenariato con l'organizzazione OSPITANTE… 

 1 (Sono 
assolutamente 
d'accordo) 

2 3 4 5 (Sono 
fortemente 
in 
disaccordo) 

Ogni partner ha avuto sufficienti 
responsabilità ed è stato in grado 
di prendere decisioni. 

     

I partner hanno utilizzato 
strumenti efficaci per comunicare 

     

Wisamar
Stempel



 
 

 

 

ed hanno concordato in 
precedenza su come utilizzarli. 

La comunicazione all'interno della 
cooperazione è stata democratica; 
tutti si sentivano abbastanza sicuri 
di esprimere la loro opinione. 

     

I partner sono motivati a risolvere i 
conflitti in modo costruttivo. 

     

Il programma formativo era chiaro.      

I ruoli e le responsabilità di ogni 
partner sono stati descritti in modo 
chiaro. 

     

Ogni partner era informato su 
incarichi e responsabilità degli altri 
all'interno del progetto. 

     

I coordinatori delle attività hanno 
adempiuto al loro ruolo. 

     

 

Come valuteresti le tue mansioni all'interno del progetto? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Si sono verificate altre difficoltà (lingua, abilità informatiche, differenze negli orari ecc.) 

all'interno del progetto? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Quanto sei soddisfatto dei risultati finali del progetto? Cosa ritieni che avrebbe potuto 

essere fatto meglio? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 


