
Questionario di verifica dell’esperienza di tirocinio da parte del Tirocinante 

 
Nome e cognome del tirocinante: _______________________________________________________ 

Nome e cognome del tutor: ____________________________________________________________ 

Tirocinio svolto presso (sede): __________________________________________________________ 

Periodo del tirocinio: dal _________ al _______________ 

Al termine di ogni semestre di tirocinio è utile fare un bilancio di quanto è stato fatto, mettendolo in 
relazione con il progetto iniziale e con le condizioni concrete che hanno caratterizzato l’esperienza. 
L’esperienza di tirocinio dovrebbe infatti aver facilitato il tuo apprendimento aumentando in tal senso 
le tue conoscenze emerse dal contatto diretto con situazioni lavorative, come pure dovrebbe aver 
sollecitato ulteriori elementi per orientarti sulle future scelte professionali. 
La tua valutazione potrà servire per rendere sempre più efficaci le modalità di organizzazione dei 
tirocini. La compilazione del questionario è obbligatoria ai fini della chiusura della pratica del 
tirocinio. 
I quesiti che ti vengono posti si riferiscono al tirocinio appena concluso. 
I dati ricavati dal presente questionario saranno utilizzati conformemente alla Legge 196/03 sulla 
tutela della privacy. 
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1 Nel corso dell’esperienza di tirocinio ho potuto approfondire ed integrare, con 
l’aiuto del tutor, le mie conoscenze teoriche 

1 2 3 4 5 

 

2 

Nel corso dell’esperienza di tirocinio ho potuto applicare le specifiche 
competenze metodologiche e tecniche proprie della professione di psicologo 
(come, ad esempio, utilizzo delle tecniche del colloquio, utilizzo di test 
cognitivi, di personalità, strumenti di osservazione o altro…) 

1 2 3 4 5 

 
3 Giudico positivamente l’ambiente di lavoro nel quale ho svolto il tirocinio 1 2 3 4 5 

 

4 Nel corso dell’esperienza di tirocinio ho potuto verificare, dall’osservazione 
del lavoro del tutor, come si lavora in un contesto organizzato 

1 2 3 4 5 

 

5 Il tutor si è dimostrato disponibile nell’affiancarmi durante tutto il periodo 
del tirocinio: 

1 2 3 4 5 

a permettendomi di osservare le sue modalità di lavoro 1 2 3 4 5 
b permettendomi di lavorare in autonomia sotto la sua supervisione 1 2 3 4 5 

 

6 Ho potuto concordare con il tutor le modalità di svolgimento del tirocinio 
(orario settimanale, ferie, ecc…) 

1 2 3 4 5 



7 Il rapporto con il contesto lavorativo, gli altri professionisti, i Servizi, ecc. mi è 
stato reso possibile 

1 2 3 4 5 

 
8 Il rapporto con gli altri tirocinanti, se presenti, mi è stato reso possibile 1 2 3 4 5 

 

9 Facendo un bilancio complessivo, valuto che l’esperienza di tirocinio 
effettuata sia stata professionalizzante 

1 2 3 4 5 

 

10 L’esperienza di tirocinio mi è servita per scegliere con maggiore 
consapevolezza il mio percorso formativo successivo 

1 2 3 4 5 

 

11 L’esperienza di tirocinio mi è servita per capire meglio verso quale settore 
indirizzare la mia attività professionale 

1 2 3 4 5 

 
12 Aspetti positivi dell’esperienza di tirocinio 
 
 
 
 
 
 
13 Aspetti negativi dell’esperienza di tirocinio  
 
 
 
 
 
 
 
14 Suggerimenti 
 
 
 
 
 
 
15 Attraverso quale canale hai individuato l’azienda/ente presso il quale svolgere il tirocinio? 

Proposta da parte 
degli Uffici 

amministrativi 
dell’Università 

Proposta da parte di 
un docente 

dell’Università 

Richiesta da parte 
dell’Ente ospitante 

Contatti personali 
Altro (specificare) 
_______________
_______________ 

 


