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IL MIO PROGETTO  
LE RISPOSTE POSSONO ESSERE PIU’ DI UNA ( ma mai più di tre)  

PARTE A – FORMAZIONE d’AULA 
1. A cosa pensi ti servirà la formazione d’aula? 

 
□ A conoscere meglio il mondo del lavoro 

□ A capire come relazionarmi con il tutor aziendale e con le altre figure professionali 

□ Ad acquisire nuove competenze per affrontare al meglio l’esperienza 

□ A conoscere la realtà aziendale nella quale svolgerò l’esperienza 

 

2. Quali argomenti vorresti che fossero sviluppati durante la formazione d’aula? 
 

□ Inserimento mondo lavoro (CV, lettera presentazione, colloquio) 

□ Sicurezza sul lavoro 

□ Approfondimenti disciplinari 

□ Altro: ________________________________ 
 

3. Quale formatore ritieni più adatto ad affrontare tali tematiche? 
 

□ Docente della scuola 

□ Docente esterno 

□ Esperti del mondo del lavoro (imprenditori, manager, ecc.) 

□ Altro: ________________________________ 

 

4. A quale tipo di lezioni/attività preferiresti partecipare? 
 

□ Lezione frontale 

□ Lezione partecipata 

□ Attività laboratoriali 

□ Studi di caso 

□ Visite aziendali 
 

5. Dove preferiresti svolgere la formazione? 
 

□ A scuola 
□ In azienda 
 

PARTE B – ATTIVITÀ IN AZIENDA 

 

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? 

□ Un’esperienza interessante che mi farà conoscere una nuova realtà 

□ Un’esperienza che mi permetterà di approfondire le conoscenze e competenze professionali e 

personali 

□ Un’esperienza necessaria ma non essenziale per il mio percorso formativo 

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula 

□ Un’esperienza inutile 
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2 - Che cosa vorresti ottenere? 

□ Un potenziamento delle mie competenze 

□ Crediti da inserire nel curriculum personale 

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro  

□ Elementi per un orientamento post  diploma 

 

3 - Quali difficoltà prevedi di incontrare? 

□ Difficoltà di inserimento nel contesto lavorativo 

□ Difficoltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda 

□ Difficoltà per mancanza di competenze specifiche per sapere operare 

□ Difficoltà logistiche: orario, mensa, trasporti 

□ Difficoltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza 

 

4 - Come pensi di risolverle? 

□ Con un maggiore impegno personale 

□ Con il tutor aziendale 

□ Con il tutor scolastico 

□ Con la famiglia 

□ Con gli amici 

 

5 - Alla fine dell’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: 

(metti in ordine di importanza dal più importante 1 al meno importante 7) 

□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi   _______ 

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza   _______ 

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda  _______ 

□ Ne saprai qualcosa di più sul sistema economico e produttivo  del territorio _______ 

□ Avrai conosciuto persone nuove  _______ 

□ Non sarai comunque andato a scuola _______ 

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale _______ 

 

Firma dello Studente 

____________________________ 

 

 


