
(LOGO ISTITUTO)

sede ________________ - settore ____________________ - 

LA MIA ESPERIENZA IN AZIENDA
DIARIO

Cognome e nome dello/a studente/ssa che compila il diario

_____________________________________________________________

Denominazione dell’Azienda 

Indirizzo

Settore produttivo

Tipo di Azienda

Lavora per terzi

Tipo di attività / Prodotto

N° di addetti
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Sez.1 Breve descrizione dell’azienda

Traccia una breve descrizione dell’azienda in cui operi, anche sotto forma di presentazione multimediale o

come testo (puoi aiutarti con i dati forniti dal sito web dell’azienda, se esiste) sviluppando i seguenti punti:

- Breve storia dell’azienda, partendo dall’anno di fondazione, soffermandoti sulle tappe di sviluppo, 

evoluzione, mutamenti nel prodotto / Servizio;

- Breve descrizione dell’organizzazione dell’azienda, (reparti / aree di produzione / amministrazione)

- Breve descrizione dei prodotti / servizi aziendali

- Mercati principali /tipologia di clientela destinatari del/dei prodotti e/o dei servizi offerti
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Sez. 2 - Descrizione dei reparti / aree operative di inserimento

(i fogli n. 2 e 3 vanno compilati in più copie,  una per ognuno dei reparti di inserimento)

REPARTO di inserimento (denominazione) / area operativa: ________________________________

POSIZIONE nella catena produttiva / nel’organizzazione aziendale: (dipende da quale reparto?):

___________________________________________________________________________________

 di che cosa si occupa:

___________________________________________________________________________________

 il ‘prodotto’/ servizio a quale altro reparto o settore di lavorazione viene diretto?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Responsabile:

 che mansioni svolge:

___________________________________________________________________________________

 quali capacità - abilità deve possedere (che cosa deve sapere e saper fare?):

 eventualmente, se è disponibile, farsi raccontare le sue precedenti esperienze lavorative /la sua carriera :

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Addetti al lavoro nel reparto:

 N°: ___________________________________

 Mansioni (che fanno?):
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 Capacità – abilità richieste (che cosa si deve sapere e saper fare):

Relazioni interpersonali:

 (l’ambiente di lavoro è rilassato?  ___________________________________

 Si percepisce tensione tra il personale? _______________________________

 Che tipo di rapporti sembra siano più comuni: formali o informali?) 

_________________________________________________________________

Operazioni svolte:

Ordina la sequenza di attività che viene svolta nel reparto / area, descrivendo ognuna di esse

Strumenti usati

Analisi del sistema di lavoro del reparto / area

 Il lavoro svolto nel reparto / area ti sembra attraente? ___________________

 Perché? 
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 Ti sentiresti  in grado di svolgere il lavoro normale in questo reparto / area?  ________________
 Se rispondessi sì, quali capacità possiedi che ti metterebbero in grado di farlo?

 Se rispondessi no, quali competenze (conoscenze e capacità pratiche) pensi ti manchino ancora?

 Come potresti acquisirle?
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Organizzazione del lavoro:

Disciplina:

 Hai osservato una disciplina rigida nei movimenti durante l’orario di lavoro? durante l’orario di 

lavoro, il personale è libero di muoversi (distributori di caffè …)  ___________________________

 Hai rispettato con scrupolo l’orario di entrata e di uscita? ___________________________________

 Perché? _____________________________________________________________________________

 L’orario di lavoro è rigido o flessibile? ___________________________________________________

 Da che cosa dipende? __________________________________________________________________

Rapporti interpersonali:

 In Azienda vengono preferiti rapporti formali o informali?

 In quali occasioni lo hai osservato?

 Quale/i tipo/i di abbigliamento sembra/no maggiormente preferito/i in Azienda?  

____________________________________________________________________________________

 Perché? 

__________________________________________________________________________________

Nell’azienda le informazioni circolano prevalentemente:

 a voce

 per iscritto

 per via informatica

 in altri modi _____________________________________________________________________

 In che modo hai ricevuto indicazioni ed istruzioni operative sui tuoi compiti?
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 Hai avuto spazio per svolgere compiti in autonomia? In che occasioni?

Qualità

 Nell’Azienda si seguono criteri di qualità?

 Da quali aspetti è evidente?

 Sicurezza

 Quali accorgimenti legati alle esigenze di sicurezza hai appreso e rispettato
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 RAPPORTI CON GLI ALTRI:

Tutor aziendale:

Chi è il tuo tutor aziendale? _____________________________________________

Quali mansioni ricopre nell’azienda? ______________________________________

Ai fini della riuscita della esperienza, la relazione con il tutor aziendale è stata:

 positiva,  perché  ______________________________________________________________________

 negativa,  perché ______________________________________________________________________

 indifferente,  perché ___________________________________________________________________

Dal tutor aziendale ti saresti atteso: …………….

Colleghi di Lavoro

In questo periodo di stage ho collaborato con

 Ai fini della riuscita della tua esperienza, la relazione con i tuoi colleghi è stata: ______________________

Perché:
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Tutor scolastico

La relazione con il tutor scolastico è stata

 positiva, perché ______________________________________________________________________

 negativa, perché ______________________________________________________________________

 indifferente, perché ___________________________________________________________________

Dal tutor scolastico ti saresti atteso:

 I contenuti appresi a scuola sono stati utili nell’aiutarti a comprendere la realtà produttiva 
dell’azienda? _____________

 In che cosa ti sono stati utili? O in che cosa sono stati carenti?

 Dopo questa esperienza, quali consigli daresti ai tuoi insegnanti nell’organizzazione e nell’ 
insegnamento delle discipline?
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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
“G.B.GARBIN”

Via Tito Livio, 7 – 36015 SCHIO (VI)
Tel: 0445523072 – fax: 0445531109 - C.F. 83002250245
email: info@garbin.vi.it      pec: garbin@pec.postamsw.it

www.garbin.vi. it

Alternanza Scuola Lavoro classe 4^ ____________ a.s. ----

DIARIO GIORNALIERO 1

Cognome _________________________            Nome __________________________

Orario lavorativo: Mattino: ________________________      Pomeriggio: _____________________

Per ogni giornata scrivi nelle caselle  in quali attività sei coinvolto/a. (quali hai svolto o hai visto svolgere) e danne una breve descrizione

Giorno Mattino Pomeriggio Firma tutor aziendale
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

FIRMA TUTOR SCOLASTICO
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COMPETENZE PROFESSIONALI

Elenca le capacità e le abilità già possedute e che hai approfondite in azienda

Elenca le abilità sviluppate in stage specificando in quali incarichi 

Elenca attrezzature che hai utilizzato per la prima volta in stage

Osservazioni : Stendi una relazione sulla tua esperienza di stage sviluppando i seguenti punti:

1. Descrivi il tuo primo approccio con l’Azienda (anche i contatti preliminari)

2. Descrivi il tuo incontro con il tutor aziendale  

3. Descrivi il tuo primo giorno in azienda: incontro con il personale

4. Spiega brevemente il genere predominante di attività in cui sei stato impegnato durante lo stage, e sviluppa la descrizione 
dell’attività che più ti ha interessato (perché nuova per te, o innovativa tecnicamente, o nella quale hai ottenuto i risultati più 
soddisfacenti)

5. Quali difficoltà hai incontrato nello svolgimento dei compiti assegnati?

6. Descrivi la tua gestione dei tempi nelle pause (tra un compito e l’altro e pausa caffè / pausa pranzo)

7. Quali cambiamenti hai visto, nell’atteggiamento del tutor aziendale ?

8. Quali cambiamenti hai visto nell’atteggiamento del personale nei tuoi confronti, durante l’attività di stage?

9. Al termine dello stage come è cambiato il tuo atteggiamento nei confronti dei compagni di lavoro?

10. Hai riscontrato difficoltà nei rapporti con il tutor o con i compagni di lavoro?

11. Quali arricchimenti pensi di avere maturato da questa esperienza? (es.: autonomia, sicurezza, scelte lavorative e/o personali di 
vita …)?

12. Quali arricchimenti professionali pensi di avere ricavato dallo stage?
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