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RELAZIONE DI FINE TIROCINIO
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
- Qual è il settore specifico dell’azienda, di che cosa si occupa abitualmente, quali
progetti segue e quali lavori hai avuto modo di osservare durante il periodo di tirocinio
- Descrivi il progetto a cui hai collaborato: le sue fasi e i suoi obiettivi,
l’organizzazione del lavoro (responsabilità, mansioni), a quale fase hai preso parte e in
quale punto della realizzazione sei intervenuto, se hai avuto modo di seguirne
l’evoluzione e di assistere a decisioni a riguardo (se vi sono stati degli imprevisti e
come si sono risolti, o dei cambiamenti rispetto alle intenzioni iniziali e perché)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
Indica e descrivi le fasi in cui è stato suddiviso il tirocinio:
- eventuale formazione su software particolari, strettamente legati alla realizzazione
di quel progetto e che non conoscevi
- quali software sono stati utilizzati
- affiancamento di persone con un determinato ruolo (descrivi il ruolo in questione e
che cosa di nuovo hai appreso rispetto a quello che conoscevi/ti aspettavi in proposito)
- mansioni specifiche: che cosa hai concretamente fatto, quali mansioni hai svolto
RIFLESSIONI SUL TIROCINIO
Esprimi le tue opinioni sul tirocinio svolto:
- in quanto esperienza di lavoro: è stata un’esperienza significativa? dai una
valutazione positiva o negativa riguardo all’inserimento nell’ambiente di lavoro in cui
sei stato? Ciò che hai fatto ti ha appassionato o sei rimasto deluso rispetto alle
aspettative che avevi, sia riguardo al progetto formativo specifico, sia riguardo al
settore dell’azienda? Hai una nuova opinione rispetto a quel tipo di lavoro? (es. se ti
aspettavi che la realizzazione di quel progetto richiedesse quel tempo, quelle
competenze, quelle modalità)
- in quanto tappa del percorso di studio: cosa ha apportato di nuovo rispetto al
programma di studi? Hai imparato cose nuove o diverse? Se il tirocinio è legato alla
tesi, è stato un utile approfondimento degli argomenti della tua tesi?
Infine, esprimi un tuo giudizio: ti sei sentito coinvolto nella realizzazione del
progetto? ti senti arricchito (sia a livello di conoscenze teoriche e competenze
pratiche, sia a livello umano)?

