
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? 

__________________________________________________________________________________ 

Come si chiama la tua organizzazione di INVIO?  

L'organizzazione nel tuo Paese di origine (Scuola, Istituto di formazione, Università, ecc.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

In quale Paese Europeo stai svolgendo il tuo programma di studio/tirocinio Erasmus+? 

__________________________________________________________________________________ 

Come si chiama l'organizzazione nel paese che ti OSPITA?  

L'organizzazione nel Paese di destinazione (Azienda, Centro di formazione, Università, ecc.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Come si chiama il tutor dell'organizzazione estera? 

___________________________________________________________________________ 



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. 

Ritieni che la preparazione ricevuta prima della partenza sia stata utile per la mobilità 
all'estero? 

1 (per 
niente 
utile) 

2 3 4 
(estre
mame
nte 
utile) 

Non 
applicabile 

Preparazione linguistica (Piattaforma 
OLS Erasmus+ e/o altra preparazione 
linguistica offerta dall'organizzazione 
d'invio) 

Orientamento professionale 
(Preparazione tecnica specifica per il 
tirocinio, informazioni sulle regole di 
comportamento nel settore di 
riferimento, su uniformi e norme di 
sicurezza) 

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

Per favore, spiega le risposte date qui sopra e supporta la tua organizzazione di INVIO a 

migliorare le attività di preparazione alla mobilità 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 
 

 

 

 

Come valuti le informazione e il supporto ricevuto durante la prima metà della tua 

mobilità all'estero? 

 1 (per 

niente 

utile) 

2 3 

 

4 
(estremamente 
utile) 

 

Non 

applicabile 

Informazioni fornite e/o attività 

culturali proposte 

dall'organizzazione nel Paese di 

destinazione 

     

Informazioni logistiche e supporto 

pratico (Trasporti, negozi e servizi 

locali, risoluzione di problemi 

personali, ecc.) 

     

Orientamento professionale e 

tutoraggio (Sessioni di benvenuto, 

presentazione del 

     

 

 

Per favore, spiega le risposte fornite qui sopra e fornisci più dettagli possibili su questioni 
specifiche! 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Quante ore stai lavorando/frequentando lezioni al giorno? __________________________ 

 

Quanti giorni stai lavorando/frequentando lezioni alla settimana? _____________________ 

 

 

 



 
 

 

 

How do you evaluate your satisfaction about… 

 1 (non 

soddisfacente) 

2 3 4 

(estremamente 

soddisfacente) 

Non 

applicabile 

La scelta del Paese di 

destinazione 

     

La comunicazione con i tuoi 

colleghi e la supervisione nel 

posto di lavoro/formazione 

     

I compiti assegnati e/o gli 

argomenti del programma di 

formazione 

     

Le condizioni e i servizi 
dell'alloggio 

     

La distanza dell'alloggio dal 
posto di lavoro/formazione 

     

Il cibo e le modalità in cui 
vengono forniti i pasti 

     

 

 

Per favore, spiega le risposte fornite qui sopra e fornisci più dettagli possibili su questioni 

specifiche! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE ALL'ESTERO 

La mobilità Erasmus+ è un'esperienza di viaggio ed esplorazione di un altro Paese europeo, 

di conoscenza di nuove persone, maturazione personale e sviluppo di competenze 

trasversali. Inoltre, è un'esperienza molto importante per la crescita professionale dei 

giovani beneficiari. Fai sapere al coordinatore del progetto di mobilità se e come il 

programma definito nel Accordo di Apprendimento è stato rispettato! 

 

Elenca le principali attività che hai svolto durante il primo periodo di tirocinio/formazione 

all'estero 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Rispetto alle tue precedenti conoscenze ed esperienze, quali nuove cose hai imparato? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Quali delle seguenti competenze trasversali stai sviluppando con la tua esperienza di 

mobilità? Seleziona tutte quelle applicabili! 

 

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) 

 



 
 

 

 

 

 


