
Strumenti EUKCEM per le attività di monitoraggio! 

CIAO! Se hai ricevuto il link a questo questionario, significa che sei attualmente coinvolto/a 
in progetto di mobilità transnazionale Erasmus+ in qualità di studente/tirocinante, tutor 
aziendale, organismo intermediario o persona di accompagnamento. Fornisci tutte le 
informazioni richieste di seguito e permetti così al coordinatore del tuo progetto di mobilità 
di restare informato su gli aspetti positivi e negativi della tua esperienza fino ad ora. 

Come ti chiami? 

__________________________________________________________________________________ 

Qual'è il nome dell'associazione che rappresenti? 

__________________________________________________________________________________ 

In quali paesi europei hai accompagnato tirocinanti/studenti Erasmus+ 

__________________________________________________________________________________ 

Sono presenti organizzazioni intermediarie coinvolte nel progetto di mobilità? 

o Sì.

o No.

Qual è il nome dell'organizzazione intermedia nel Paese ospitante? 

__________________________________________________________________________________ 

Qual'è il nome della persona di contatto presso l'organizzazione intermediaria? 

___________________________________________________________________________ 



COME VA? 

Fai sapere al coordinatore del tuo progetto di mobilità se sta andando tutto bene! Non 
esitare a notificare qualsiasi situazione problematica, così come i tuo personali 
suggerimenti per migliorare la seconda parte del periodo di mobilità. 

Come valuti l'utilità delle attività preparatorie nel Paese di provenienza? 

1 (per 
niente 
utile) 

2 3 4 
(estremamente 
utile) 

Non 
applicabile 

Language training (Erasmus+ 
Online Linguistic Support – OLS 
and/or other language 
preparation offered by the 
sending organisation) 

Vocational guidance (Specific and 
technical training on the 
traineeship, business sector 
etiquette, information on 
uniforms and safety rules) 

Preparazione culturale 
(informazioni sul paese di 
destinazione, preparazione 
interculturale, suggerimenti 
turistici e per il tempo libero) 

Per favore, specifica le risposte fornite sopra e supporta l'organizzazione di INVIO nel 

migliorare le attività di preparazione alla mobilità! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 
 

 

 

Come valuti la tua soddisfazione in merito a... 

 1 (non 

soddisfacente) 

2 3  4 

(estremamente 

soddisfacente) 

Non 

applicabile 

I servizi forniti 

dall'organizzazione 

intermediaria (se applicabile) 

     

Il supporto e la presenza della 

persona di contatto presso 

l'organizzazione intermediaria 

(se applicabile) 

     

Il ruolo del tutor 

aziendale/formativo 

     

I compiti assegnati ai tirocinanti 

o gli argomenti della 

formazione proposti agli 

studenti 

     

L'ammontare medio delle ore 

lavorative giornaliere 

     

The average amount of weekly 

working days 

     

La distanza media tra l'alloggio 

e il luogo di lavoro/formazione 

     

La qualità e l'adeguatezza del 

cibo e dei servizi ristorativi 

     

The coordination with the 
mobility project coordinator in 
your Country of origin 

     

 

 

Per favore, fornisci ulteriori dettagli che possano aiutarci a capire meglio la tua 
soddisfazione o insoddisfazione per uno o più degli aspetti sopra elencati 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



 
 

 

 

Quali delle seguenti competenze trasversali i tirocinanti/studenti stanno sviluppando con 
l'esperienza di mobilità? Seleziona tutte le opzioni pertinenti! 

 

o Comunicare in inglese 
o Comunicare nella lingua del Paese di accoglienza (se differente dall'inglese) 
o Lavorare in squadra 
o Risolvere problemi 
o Lavorare in modo autonomo 
o Fiducia in se stessi 
o Flessibilità e adattabilità 
o Gestione dello stress 
o Pianificazione ed organizzazione 
o Accuratezza dei dettagli 
o Gestione delle informazione 
o Spirito d'iniziativa 
o Altro: _______________________________________________________________ 

 

 

C'è qualcos'altro che vorresti aggiungere per migliorare la qualità dell'esperienza di 
mobilità? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INVIA LA TUA VALUTAZIONE INTERMEDIA! 

Qui sotto devi specificare a chi vuoi inviare questo formulario di valutazione. Assicurati di 

includere l'email 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:  

___________________________________________________________________________ 

 

Vuoi condividere questo form con i responsabili della piattaforma EUKCEM? 

o Si (le tue informazione saranno registrate in modo anonimo e utilizzate solo per fini 

statistici) 

o No (questo form sarà inviato solo al coordinatore del tuo progetto di mobilità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


