
SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE  

della 

RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO 

 
 

La relazione finale di tirocinio ha una lunghezza complessiva non superiore alle 2 

pagine. Essa si articola in tre parti principali:  

 

1. Indicazioni generali sul tirocinio svolto (come da formato) 

2. Attività svolta 

3. Strumenti utilizzati: 

 

Prima di procedere alla compilazione delle parti 2 e 3 è bene porsi alcune domande: 

 

1) Con riferimento all’attività svolta 

o Quale ruolo le è stato affidato dall’azienda?  

o Ha affiancato una qualche figura organizzativa? A che livello? 

o Che tipo di attività ha svolto?  

o Può descrivere almeno le principali in modo più dettagliato facendo degli 

esempi (attività/tipo; giornata/tipo)? 

o Da chi è stato seguito nella fase di inserimento e successivamente? 

o Ha partecipato a riunioni di lavoro in azienda? 

o Ha collaborato spesso con il proprio tutor/altri dipendenti o ha lavorato 

in autonomia? Può fare degli esempi di collaborazione su alcune attività? 

o Altro 

 

2) Con riferimento agli strumenti utilizzati 

o Ha utilizzati software da lei già conosciuti? Quali? 

o Ha imparato ad utilizzare nuovi software? Di che tipo? 

o Ha ricevuto una formazione specifica con riferimento alle attività svolte 

o è stato in grado di operare autonomamente fin dall’inizio? 

o Quali competenze di tipo generale (es: cultura d’azienda, conoscenza del 

mondo del lavoro, altro), specifico (es: conoscenze riguardanti specifici 

prodotti/processi/mercati, conoscenze informatiche, altro) e trasversali 

(es: capacità di lavorare in team, senso di responsabilità, altro) ritiene di 

aver acquisito? 

o Altro 

 

Queste domande servono solo d’aiuto nella redazione delle parti 2 e 3 della relazione 

finale di tirocinio e non costituiscono uno schema obbligatorio. Si raccomanda, ad 

ogni modo, di fornire in modo chiaro, sintetico ed esaustivo tutte le informazioni 

necessarie al fine di dare una descrizione soddisfacente delle attività svolte in azienda. 

 

La relazione va firmata dal tirocinante, dal tutor aziendale e dal tutor universitario. 


