
CONTROLLO DELLO 
STAGE



COLLOQUIO DI 
VALUTAZIONE

Dati personali

Nome/Cognome: 

Indirizzo: 

Data di nascita:

Lingua madre:

Telefono/cellulare: 

e-Mail: 

Stage come: 

da/a:

Incaricato:

Appunti relativi al dossier di candidatura

Lettera di accompagnamento/Lettera di motivazione (ad es. presentazione e stile lineare e corretto) 

Curriculum vitae (ad es. chiaro e completo, particolari capacità, interessi)

Informazioni scolastiche (ad es. diplomi degli ultimi 3 anni, voti costanti, evoluzione delle singole materie) 

La verifica dello stage  

vi consente di trovare 

l’apprendista che fa per voi.

Durante il colloquio di valutazione il presente 

documento viene discusso con lo stagiaire 

e compilato dalla persona d’assistenza.



COLLOQUIO DI VALUTAZIONE

1. Lo stage in generale

Quali sono le sue impressioni dello stage? La professione corrisponde all’immagine che se ne era fatto? 
Quali attività le/gli sono piaciute in particolar modo? Ecc.

2. Motivazione per il lavoro, il settore e l’azienda

Cosa l’ha spinta/o a scegliere questa professione? Quali sono le sue aspettative riguardo alla professione? Stage eseguiti? Ecc.

3. Scuola

Come valuta i suoi voti scolastici? In quali materie è forte, in quali eccelle meno? Ecc.

4. Interessi personali

Attività del tempo libero? Carico temporale? Ecc.

5. Famiglia 

Abita presso i genitori? Ha fratelli? Ecc.

6. Cosa succede ora



VALUTAZIONE DI STAGE

Azienda:

Nome/Cognome dello stagista:

Stage in: 

da/a:

Per ogni domanda ci sono diverse risposte possibili.

Come sono stati compresi i compiti? 

  molto rapidamente   rapidamente   dopo ulteriori spiegazioni

  compiti non compresi

Come sono stati affrontati i compiti? 

  abilmente   autonomamente   con esitazione   con noia

Come sono stati svolti i lavori? 

  con grande precisione   accuratamente   bene   approssimativamente

  molto rapidamente   a ritmo sostenuto   in un tempo adeguato   lentamente

Come si è comportato l’apprendista di prova? 

  educato   in modo cortese e aperto   con disponibilità   cortesemente

  con sicurezza   con interesse   in modo insicuro   in modo inibito

  passivo   in modo riservato   senza interesse   in modo inadeguato

Che interesse è stato dimostrato nei confronti del lavoro fatto? 

  grandissimo   grande   medio   ridotto

Come valuta i presupposti scolastici? 

  ottimi   buoni   sufficienti    insufficienti

Come è stato compilato il giornale dell’apprendista?

  appunti esaustivi     solo il minimo necessario per ogni giorno   solo le cose più importanti 

  appunti striminziti o assenti del tutto

Osservazioni

Data: Firma:

I giovani ricevono una copia dell’attestato di stage. Il documento originale rimane nell’azienda dove servirà da ausilio decisionale.
Il documento potrà essere conservato soltanto se si stipulerà un rapporto di tirocinio.



APPUNTI



hotelleriesuisse | Piazza Indipendenza 3 | 6830 Chiasso
GastroSuisse | Via Gemmo 11 | 6900 Lugano
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