
 
 

 
 

Allievo/a: _________________ 
 

Stage in Alternanza Scuola Lavoro 
a.s. 2013/2014 

Classe: ___^  sez.___ 
 
 

PROFILO AZIENDA 

Denominazione   

Indirizzo sede legale (via / città / 
CAP) 

 

Telefono  
e-mail  
sito web          
Forma giuridica □ individuale        □ sas           □ snc           □ srl          □ spa       

□ altro: ………….. 
Dimensione azienda □ micro        □ piccola           □ media          □ grande 

 
Operatività in mercati esteri □ sì        □ no  

    
Lingue Straniere indicare le lingue straniere utilizzate in ordine di priorità: 

□ ________________________      □ ________________________        
□ ________________________      □ ________________________ 
 

Presentazione 
 

breve presentazione dell’azienda e delle sue attività principali (max 5-
7 righe) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Tutor Aziendale  
e-mail Tutor Aziendale  



DIARIO GIORNALIERO DELLE MANSIONI SVOLTE -  APPROCCIO ALLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE   
DATE  

……………….. 
 

……………….. 
 

……………….. 
 

……………….. 
 

……………….. 
INDICATORI Mai 

Qualche 
volta 

Spesso Mai 
Qualche 

volta 
Spesso Mai 

Qualche 
volta 

Spesso Mai 
Qualche 

volta 
Spesso Mai 

Qualche 
volta 

Spesso 

Archiviare pagamenti e polizze. 
                
Registrare gli incassi delle polizze a chiusura della 
giornata, quadrare la cassa contante. 
 

               

Inserire clausole di variazione contratti per cambio 
indirizzo, ubicazione del rischio o somme assicurate; 
emissione polizze incendi. 

               

Assistere ad attività di front office: accoglienza 
clientela, gestione clientela via telefono, e-mail e di 
persona 

               

Assistere alla stipula di  preventivi; di polizze 
assicurative di nuova emissione e di sostituzione; 
all’apertura sinistri, a reclami. 

               

Altro___________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

DATE  
……………….. 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……………….. 

INDICATORI Mai 
Qualche 

volta 
Spesso Mai 

Qualche 
volta 

Spesso Mai 
Qualche 

volta 
Spesso Mai 

Qualche 
volta 

Spesso Mai 
Qualche 

volta 
Spesso 

Archiviare pagamenti e polizze. 
                
Registrare gli incassi delle polizze a chiusura della 
giornata, quadrare la cassa contante. 
 

               

Inserire clausole di variazione contratti per cambio 
indirizzo, ubicazione del rischio o somme assicurate; 
emissione polizze incendi. 

               

Assistere ad attività di front office: accoglienza 
clientela, gestione clientela via telefono, e-mail e di 
persona 

               

Assistere alla stipula di  preventivi; di polizze 
assicurative di nuova emissione e di sostituzione; 
all’apertura sinistri, a reclami. 

               

Altro________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

          

 Data: _____________________            Firma:_____________________________ 


