
Domanda Al fine di poter effettuare una valutazione esaustiva delle competenze dell'impiegato/a 
dimostrate durante il periodo di inserimento professionale, le chiedo gentilmente di 
voler formulare eventuali commenti in merito alle possibilità di miglioramento del 
questionario appena compilato (formulazione delle domande, opzioni di risposta, 
pertinenza delle competenze da valutare, competenze rilevanti da aggiungere, …) 

Risposta 1 1. Competenze professionali 
1.1 Qualità del lavoro 
Precisione / cura 
1.2 Quantità  e ritmo di lavoro 
Tempo necessario per l’esecuzione dei compiti in modo adeguato 
1.3 Sicurezza 
Rispetta le prescrizione di sicurezza, lavora in modo riflessivo, non corre rischi. 
2. Competenze metodologiche: 
2.1 Gestione dei sussidi e dell’equipaggiamento dell’azienda 
Comportamento ecologico / gestione dei rifiuti / cura e manutenzione delle attrezzature 
3. Competenze sociali:  
3.1 Attitudine al lavoro in team e alla gestione dei conflitti 
3.2 Contributo al clima in azienda / onestà/ reazione alle critiche 
3.3 Collaborazione 
3.4 Comprensione degli altri / mettersi nei panni degli altri (empatia) 
3.5 Orientamento al cliente 
3.6 Contatti con la clientela esterna ed interna / mettersi nei panni del cliente / disponibilità / 
cordialità 
4. Competenze personali: 
4.1 Affidabilità / sopportazione dello stress 
4.2 Puntualità / rispetto dei termini / tenacia 
4.3 Comportamento / attitudine personale 
4.4 Comportamento adatto alla situazione / cordialità / presenza 
4.5 Motivazione 
4.6 Attitudine nei confronti della professione / entusiasmo / volontà d’apprendimento  

Risposta 2 Quando sono entrato nel mondo del lavoro mi sono dovuto confrontare anche con 
problematiche esterne alla semplice attività lavorativa, ambientamento, eccetera...sarebbe 
opportuno creare un questionario parallelo indirizzato allo/a stagista stesso, simile a questo 
ma con l'aggiunta di domande di ambientamento, differenze scuola-lavoro, cosa si sente 
carente nella formazione scolastica ecc. 

Risposta 3 Non conoscendo l'esito e l'uso dei dati comunicati, é difficile fare proposte di cambiamento, 
forse vedendo una volta il risultato finale sarebbe possibile formulare proposte o fare 
apprezzamenti. 
Ritenuto quanto precede, si può affermare che per quanto ci é possibile immaginare il 
questionario tocca un po' tutti gli aspetti visti durante la formazione di uno staggista. 
Darei forse maggiore spazio alle tipologie di lavoro svolto, in questo formulario si insiste 
molto su lavori di interazione tipici di un frontoffice mentre poco si dice dei lavori prettamente 
tipici di un ufficio contabilità, del personale, dell'economato, della logistica ecc. 

Risposta 4 trova vada bene così com'è strutturato 

Risposta 5 Ritengo che il formulario sia completo e contiene tutte le informazioni necessarie per fare 
una valutazione dell'impiegato/a. 

 

 


