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12.  A tuo parere, quali sono stati i punti di forza 
 dell’ esperienza lavorativa? 

La scoperta di nuovi luoghi lavorativi per capire al meglio quello più adatto a me 

Le mie competenze acquisite durante il corso dell'anno scolastico che sono state concretizzate 

Da questa esperienza ho capito che è un lavoro che mi piacerebbe fare in futuro. 

Apprendere nuove conoscenze 

Acquisire nuove capacità  

La voglia di imparare cose nuove 

Saper lavorare in gruppo e organizzare il lavoro  

Migliorare le lacune personali 

Migliorare le lacune personali  

Migliorare le lacune personali  

Saper comunicare con gli impiegati dello studio 

Migliorare le proprie lagune  

Imparare a vivere il lavoro 

Questa esperienza consente anzitutto di migliorare il proprio linguaggio, ma non solo aiuta a migliorare il 
dialogo e a saper risolvere problemi anche con le proprie conoscenza. Il punto fondamentale è che 
l'alternanza consente di imparare molte cose a noi ancora sconosciute.  

Oranizzazione del lavoro autonomo dopo essere stati guidati dal toutor. Esperienza Lavorativa,  
Pulizia del locali, Gentilezza del personale.  

Imparare nuove cose e mettere in pratica ciò che avevo visto in modo teorico a scuola 

Imparare a comunicare con persone fino ad allora sconosciute e mettere in pratica le mie competenze  

Ho acquisito nuove conoscenze, ho potuto confrontarmi con il mondo del lavoro,  ho potuto mettere 
 in pratica ciò che studiavo a scuola. 

Adattamento all'ambiente lavorativo, lavoro di gruppo, acquisizione di nuove competenze.  

lavorare sempre con la guida di un impiegato 

Esperienza 

tutti 

Costanza  

I punti di forza sono il lavoro di gruppo e l'adattamento a luoghi di lavoro sconosciuti 

I punti di forza di questa esperienza lavorativa sono certamente stati la collaborazione all'interno dell'ufficio 
 e la puntualità degli interventi da parte del tutor aziendale. 

puntualità e serietà  

calma e pazienza  

Ho imparato a rispettare gli orari, mi sono relazionata con il personale dello studio in maniera positiva e 
con  
il passare del tempo sono diventata sempre più abile nel gestire gli imprevisti che mi capitavano 

lavorare in modo costante e autonomo con stimolanti input lavorativi dal tutor e nuove conoscenze 
acquisite 

Ho imparato ad adattarmi in un ambiente a me sconosciuto con facilità, ad adeguarmi agli orari di lavoro. 

Lavoro di gruppo, saper comunicare con altre persone, prendere decisioni. 

i punti di forza dell' esperienza lavorativi sono stati pochi  

Lavoro di gruppo e saper prendere decisioni in autonomia  

quasi nessuno 

Avendo potuto lavorare con dei documenti che riguardassero la mia Azienda 

Ho imparato a relazionarmi con gli altri e a lavorare in squadra. 

Imparare nuove cose  

Concentrazione 

Imparare a rapportarsi con i propri clienti e saper gestire i problemi  

Questa esperienza mi ha dato tanto studiando e scoprendo un nuovo lavoro 

Imparare cose nuove 

Mi ha convinto ad intraprendere gli studi universitari presso la facoltà di Giurisprudenza. 

La conoscenza e la competenza  

Nuove esperienze 
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Secondo il mio parere i punti di forza dell' esperienza lavorativa sono che aiuta molto ad aprirsi e a 
rendersi 
 conto come si lavora e come bisogna comportarsi con le persone  

Molta formazione sul campo lavorativo 

Il modo di relazionarmi con altre persone in ambito lavorativo  

Relazionarmi con i clienti  

Organizzazione  

L’organizzazione  

Organizzazione,comunicazione tra tutor e stagista. 

Sapersi organizzare 

Organizzazione,comunicazione tra tutor e stagista. 

il principale punto di forza dell' Alternanza scuola lavoro è quello di ampliare le conoscenze degli studenti 
relative al mondo lavorativo 

L’ambiente 

Determinazione  

Rispettare l’orario di lavoro, lavorare e dialogare con il responsabile 

Collaborazione e dialogo 

Questa esperienza è stata per me molto importante, ho acquisito molte conoscenze e ho fin da subito  
approcciato in modo super positivo con il tutor. 

Un linguaggio più formale, la scoperta di un nuovo lavoro, maggiore autonomia e organizzazione 
personale, 
 saper comunicare nel giusto modo con i clienti e saper rispondere alle loro necessità.  

È stata un esperienza importante perché ho svolto 3 anni nella stessa impresa e ho notato 
 i vari cambiamenti anno per anno 

Nessuno 

Il modo di relazionarmi con altre persone in ambito lavorativo  

Fare una nuova esperienza e conoscere il mondo del lavoro 

 Ti permette di conoscere il mondo del lavoro e fare una nuova esperienza formativa  

Ti permette di ambiertarti nel mondo del lavoro e maturare molto a livello lavorativo. 

Conoscere l’ambito lavorativo e essere sempre educati con i cittadini  

aver conosciuto il mondo del lavoro e aver fatto una prima esperienza lavorativa  

Ho conosciuto il mondo di lavoro  

Ho conosciuto il mondo del lavoro 

- Acquisire nuove competenze 
- Mettere in pratica le cose imparate a scuola  

Noi studenti cominciamo ad approcciare con il mondo del lavoro  

Questa esperienza mi ha fatto capire come ci si sente a stare in un ufficio 

Questa esperienza mi ha fatto capire come ci si sente a stare in un ufficio 

Secondo me i punti di forza sono stati: allargare i miei orizzonti riguardo ad il mio "progetto lavorativo" 
 e naturalmente aver imparato molte cose nuove 

Imparare nuove cose  

Questa esperienza mi ha arricchito e responsabilizzata molto mi ha aiutata a relazionarmi con un 
linguaggio 
 più formale con le persone e mi ha fatto fare un idea del mondo lavorativo. 

Conoscere persone con più esperienza  

Puntualità e precisione 

Disponibilità e gentilezza da parte dei dipendenti ad accogliermi e a guidarmi nelle varie attività giornaliere  

Imparare a comunicare con gli altri in ambito lavorativo  
Relazionarsi con i clienti  

Responsabilità, orientamento professionale e mi ha motivato sulla scelta del lavoro  

I miei punti di forza sono stati: essere in un ambiente confortevole ed erano  pronti a prestare aiuto. 

Mettere in pratica quello che studiamo sui banchi di scuola e fare ore molto produttive, istruttive  
e interessanti nell'azienda ospitante. 

Imparare ad espormi meglio verso gli sconosciuti 

Interagire con gli altri 

Ho imparato parecchie cose 
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Credo che questa esperienza sia stata molto utile. Sicuramente ho appreso cosa vuol dire lavorare in 
 gruppo e il mio linguaggio è migliorato ed ora posso utilizzarlo con sicurezza in ognu ambito. 

Sono entrato nel mondo del lavoro e ho percepito molte cose nuove 

Ho iniziato a capire come funziona il mondo del lavoro 

Capire come funziona un’ambiente lavorativo, rispettare tutte le regole che ci sono all’interno. 

I punti di forza sono stati il rapporto con il tutor aziendale, la possibilità di mettere in pratica le conoscenze 
acquisite a scuola 

I punti di forza sono stati il buon rapporto con il tutor aziendale e la possibilità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite a scuola 

immetterti nel mondo del lavoro , e poter capire le prime difficoltà da affrontare sul lavoro  

Intraprendenza 

Il ruolo della tutor 

L’organizzazzione del lavoro e l’apprendimento di nuove conoscenze 

Forza di volontà, conoscenze e competenze.  

Orientamento verso possibili futuri interessi in questo campo 

Acquisizione di competenze sul posto di lavoro 

Imparare cose nuove, imparare a relazionarmi con persone adulte  

I punti di forza sono stati di avere già una buona base nel relazionarmi 

L'autonomia concessa 

Saper comunicare meglio con le altre persone  

Che sono stata seguita da persone che mi hanno aiutato  

Acquisire nuove conoscenze in ambito lavorativo 

Acquisire nuove conoscenze in ambito lavorativo. 

Ho acquisito nuove conoscenze in ambito lavorativo  

Acquisiste nuove conoscenze in ambito lavorativo  

La conoscenza con il personale 

Il lavoro di gruppo 

I punti di forza della mia esperienza sono stati formativi,stimolanti 

Esperienza formativa e stimolante ,acquisizione di nuove competenze e conoscenze 

Aver conosciuto nuove persone  

Conoscenza del lavoro 

lavorare in gruppo 

Il saper lavorare in gruppo 

a mio parere i punti di forza sono stati l'aver iniziato a intraprendere un percorso lavorativo 

I punti di forza sono stati: imparare a comunicare meglio  con i clienti ed imparare molte cose  
nel campo  lavorativo  

i punti di forza sono stati la collaborazione e l'aiuto da parte dei tutor 

Saper svolgere compiti in maniera autonoma senza la supervisione di qualcun altro 

I punti di forza sono stati: la collaborazione con i compagni,ma sopratutto l'isegnamento del nostro  
tutor aziendale  

Aver imparato come comportarsi sul posto di lavoro e farsi una idea sul mondo lavorativo 

Capire il lavoro del commercialista a 360° 

Aiutare i clienti nei migliori dei modi 

L'uso di strumenti informatici professionali in ambito contabile,l'uso pratico di conoscenze apprese a 
scuola. 

Organizzazione, Serietà 

Mi hanno seguito sempre dal primo giorno 

Mi hanno seguito sempre dal primo giorno 

Imparare a toccare con mano quello che studio  

adattarmi nell’ambiente lavorativo  

Contatti con il mondo del mondo del lavoro 

ho imparato a relazionarmi con le persone 

Adeguarmi ad un ambiente di lavoro a me sconosciuto  

Esperienza lavorativa 

Conoscere il mondo del lavoro 
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Contatti con il mondo del mondo del lavoro 

E' stato quello di aver applicato la teoria svolta in classe 

Ho imparato cose nuove 

 


