SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLO STAGISTA
LEA IN IMPRESA
Da riempiredallostudente

COGNOME :

Nome :

Indirizzo :
Codice postale :
Città :
Telefono(fissoe cellulare) :
Indirizzo e-mail :
Impresa:
Settore di attività :
Responsabiledello Stage/Tutorimpresa :
COGNOME Nome :
Telefono:
Indirizzo e-mail :
Datadello stage :

dal

alDurata :

settimane

DA RIEMPIRE DAL RESPONSABILE DELLO STAGE

COMPORTAMENTO GENERALE– « SAPER ESSERE»
Elementi di valutazione

1

Insoddisfatto
o
Non si può
pronunciare
Lo/lastagista ha saputointegrarsirapidamentenellavoro di
Ins
gruppo (assiduità, disponibilità, buonavolontà)
NSPP

Poco
soddisfatto

Soddisfatto

Molto
soddisfatto







Ins
NSPP 







Ins
NSPP 







Osservazioni :

2

Lo/la stagista ha saputolavorare con efficacia e
perseveranza
Osservazioni :

3

Lo/la stagista ha saputoprendereiniziative.

Osservazioni :

4

Ins
NSPP 







Qualità di comunicazionedellostagistanell’impresa
(cortesia)
Osservazioni :

Ins
NSSP 







Capacità a comunicare o esprimersi con il personale o i
clienti

Ins
NSPP 





































Lo/la
stagistaha
saputo
far
prova
di
curiositànellemansioniconfidategli/rispettoall’impresa.
Osservazioni :

5

6

Osservazioni :

CONOSCENZE E POTENZIALE – « SAPER FARE »
7

Livello di espressione orale dello/dellastagista :

-

Ins
NSPP 

in francese,
in inglese,
in lingua B (tedesco, spagnolo, italiano,
portoghese),
altro (precisare).

Osservazioni :

8

Livello di espressione scrittadello/dellastagista :

Ins
NSPP 

-

in francese,
in inglese,
in lingua B (tedesco, spagnolo, italiano,
portoghese),
altro (precisare).

























































































Osservazioni :

9

Lo/la stagistaha saputousarele sue competenze in lingue
straniere :
• allo scritto :
-

Lingua A (inglese),
Lingua B (tedesco,
portoghese),
Altro (precisare).

spagnolo,

italiano,

•all’orale:
-

Lingua A (inglese),
Lingua B (tedesco,
portoghese),
Altro (precisare).

spagnolo,

italiano,

Osservazioni :

10 Lo/la stagista ha raggiunto un livello di conoscenza
globale delmondodell’impresasoddisfacente al termine
dellostage.
Osservazioni :

11 Lo/la
stagistaha
saputo
far
efficienzanellemansioniconfidategli/le.

prova

di

Osservazioni :

12 Lo/la stagista ha dimostratorealicapacità di riflessione e
analisi.

































Osservazioni :

13 Lo/la stagistahasaputoesseremetodico/a, organizzato/a,
autonomo/a ( hasaputogestire le emergenze, trovare le
informazioninecessarie..).
Osservazioni :

14

Lo/la stagistaha dimostratorealicompetenzenell’uso di
mezziinformatici.
Osservazioni:

15

Lo/la
stagista
saputosvilupparecompetenzetecnicheadatte
professionalenelquale
si
è
svolto
(eventualmenteprecisare).
Osservazioni :

ha
al campo
lo
stage

Pareregeneralesullostage/il lavorodello /dellastagista :

VOTO SU VENTI(voto da iscrivere in cifra E in lettere) : …./ 20 (= …….…………..su venti).

In quanto responsabiledello stage, ha dato, in complemento a questodocumento, unalettera di
valutazionedellostagista ?

SI NO
Se la risposta è positiva, questaletteradovràfigurare alla fine delrapporto di stage.

Sarebbedisposta ad accogliere di nuovounostagista L. E. A. ?

SI NO

Accetterebbe di esserecontattato per dare la « taxe d’apprentissage » al Dipartimento LEA dell’
Università Jean Monnet di Saint-Etienne ?

SI NO
Data :
Cognome, Nome delresponsabile di stage dell’impresa :

Firma :

Timbrodell’impresa:

