
 

AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL//DDEELLLLAA  TTIIRROOCCIINNAANNTTEE  
 
Attività svolta presso: 

 
Nome del tirocinante: 

 
Nel periodo dal                                                                    al 

  
AUTOVALUTAZIONE LIBERA / COMMENTO: indica quali compiti hai svolto e esprimi un’autovalutazione generale 
tenendo conto dei seguenti criteri (se necessario, scrivi il tuo commento su un nuovo documento):  

- In generale, come credi di esserti presentat*? Sei riuscit* a farti conoscere? 
- Hai avuto interesse e curiosità per i progetti svolti?  
- Pensi di essere stat* disponibile e di avere raggiunto dei risultati? 
- Generalmente, hai dimostrato senso dell’organizzazione e di responsabilità? 
- Credi di avere sviluppato abilità analitiche e/o di sintesi? 
- Credi di avere anche sviluppato abilità attitudinali e affettive?  
- Credi di avere sviluppato abilità di decisione e di iniziativa? 
- Sei riuscit* a comunicare in modo efficace? L’italiano ti ha aiutato o limitato?  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
AUTOVALUTAZIONE GUIDATA / GRIGLIA: Per ogni categoria, scegli (barrando) la valutazione che più ti descrive. 
ATTENZIONE: completa questa griglia immaginando di essere il/la tutor del tuo tirocinio. 
 

CATEGORIE 
Esemplare  
Punti: 10 

Competente  
Punti: 8 

Accettabile 
Punti: 6 

Principiante 
Punti: 4 

Insufficiente 
Punti: 2 

Atteggiamento  
e puntualità 

Atteggiamento 
positivo e aperto. 
Estrema facilità di 
incontro online. 
Sempre puntuale. 

Atteggiamento 
positivo e aperto. 
Poche difficoltà di 
incontro online. In 
genere puntuale. 

Buon atteggiamento 
generale. Qualche 
difficoltà di incontro 
online, ma risolvibili e 
non limitanti. 

L’impegno è evidente 
e apprezzabile, ma 
almeno il 30% degli 
incontri online è 
difficoltoso/in ritardo  

Atteggiamento 
riservato. Almeno il 
50% degli incontri 
online sono stati 
ardui. 

Focus e 
professionalità 

Ottima capacità di 
concentrazione e 
ascolto. Si presenta in 
modo serio e 
credibile. 

Buona capacità di 
concentrazione e 
ascolto. Si presenta in 
modo serio e 
credibile. 

Capacità di 
concentrazione e 
ascolto intermittente, 
ma abbastanza serio 
e credibile. 

Capacità di 
concentrazione e 
ascolto non costante.  

Concentrazione e 
ascolto sono stati 
ardui. Non ha 
guadagnato 
credibilità. 

Capacità di 
organizzazione 

Segue le direttive e 
ha ottime capacità 
organizzative. Tiene 

conto dei feedback 
ricevuti. 

Segue le direttive e 
ha buone capacità 
organizzative. In 

generale, tiene conto 
dei feedback ricevuti. 

Le capacità 
organizzative sono 
sufficienti per 
completare i progetti. 

La capacità 
organizzativa non è 

stata costante. 

Per lo più, manca di 
capacità 

organizzativa. 

Intraprendenza  
e iniziativa 

È molto motivat* e sa 
lavorare in modo 
indipendente senza 
supervisione. 

È motivat* e sa 
lavorare in modo 
indipendente con 
poca supervisione. 

Generalmente 
motivat*. Necessità di 
supervisione 
intermittente. 

La motivazione è 
presente, ma 
necessita di costante 
supervisione. 

La motivazione è 
carente e la 
supervisione è 
essenziale. 

Capacità di 
comunicazione  

Risponde sempre 
al/alla tutor e inizia la 
comunicazione se 
necessario. 

Risponde in modo 
soddisfacente al/alla 
tutor e a volte inizia la 
comunicazione. 

In linea di massima, 
risponde alle 
comunicazioni 
del/della tutor. 

Non sempre risponde 
alle comunicazioni 
del/della tutor. 

La comunicazione con 
il/la tirocinante è 
stata complicata e 
non efficace. 

Soddisfazione 
delle aspettative 

Ha ecceduto le nostre 
aspettative in modo 
costante e raggiunto 
pienamente gli 
obiettivi fissati. 

Le nostre aspettative 
non sono state deluse 
e ha raggiunto gli 
obiettivi in modo più 
che soddisfacente. 

In linea di massima, 
il/la tirocinante ha 
soddisfatto le nostre 
aspettative e 
raggiunto obiettivi. 

Non sempre il lavoro 
del/la tirocinante è 
stato in linea con le 
nostre aspettative o 
ha raggiunto obiettivi. 

Le nostre aspettative 
sono state, per lo più, 
disattese e molti 
obiettivi non sono 
stati raggiunti. 

 
Data, _______________         


