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

Si
Animo imparato molte cose
Molteplici
Aver potuto relazionarsi con gli altri dipendenti dell'agenzia 
Un gruppo unito 
Molteplicità e complessità dei compiti assegnati
L'ambiente accogliente
Il clima sereno e la disponibilità del persale
fare gruppo e essere sempre seguiti
I punti di forza sono stati sicuramente la disponibilità del nostro tutor aziendale e l'apprendimento
 di nuove nozioni lavorative.
Sicuramente ho iniziato a comprendere e a scoprire il mondo del lavoro
Il fatto di aver iniziato a conoscere il mondo del lavoro.
Collaborazione
La mia esperienza è stata caratterizzata da punti di forza come la conoscenza della struttura 
comunale, le competenze di esso e il rapporto collaborativo con i colleghi.
L'inserimento nel mondo del lavoro
Non saprei
imparare cose nuove riguardanti il mio corso scolastico, quindi inerenti all'economia aziendale.
l'autonomia, perché ci rende più responsabili di noi stessi
La puntualità e professionalità 
I punti di forza sono stati lavorare con persone capaci e qualificate
La collaborazione
La disponibilità del tutor e un clima positivo di lavoro
Lavori di gruppo ed ambiente positivo ed accogliente
Lavori di gruppo guidati dal tutor, personale gentile e accogliente  
Gestione di vari impegni, disponibilità del tutor e ambiente molto adeguato
Saper riconoscere e applicare le mie competenze
Lavori di gruppo
Comunicare con altre persone 
Saper relazionarmi con i tutor
Lavorare in gruppo
Il lavoro di gruppo
Aver imparato ad usare programmi specifici nell’ambito della Ragioneria
Acquisizione di diverse competenze
I punti di forza sono stati quelli di saper riconoscere una fattura sia di vendita che di acquisto
 e saper utilizzare il computer
Affacciarsi per la prima volta sul mondo lavorarivo
la comunicazione con persone sconosciute e il lavoro di gruppo 
lavorare in gruppo e sapersi esprimere.
Rispettare gli orari di lavoro, tenere un certo comportamento, gestire lo stress dovuto al lavoro
Ho migliorato le mie capacità nel relazionarmi con persone sconosciute e adulte.
lavoro di gruppo e imparare con voglia nuovi lavori
La costante supervisione del lavoro svolto e sicuramente un clima molto confortevole.
lavoro di gruppo, autonomia, concentrazione, attenzione 
Gli impiegati ci hanno coinvolto nel loro lavoro, trovandoci sempre qualcosa da fare, spiegandoci
 ogni situazione di lavoro.
Con questa esperienza ho imparato a relazionarmi con persone adulte e che non conoscevo.
la concentrazione sul lavoro
Lavorare in gruppo e il rispetto.  
Lavorare in gruppo e il rispetto.  
purtroppo non ci sono stati punti di forza perché non mi hanno fatto fare nulla
Gli impiegati ci hanno coinvolto nel loro lavoro, trovandoci sempre qualcosa da fare, spiegandoci 
ogni situazione di lavoro.
Sapermi relazionare in un ambiente di lavoro 
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A mio parere, la possibilità di distaccarsi dal stressante periodo scolastico per un mese é stato
 un punto di forza dell'esperienza lavorativa.
Imparare appunto a relazionarsi con persone molto più grandi, la puntualità 
Mettere in pratica ciò che impariamo a scuola
Grazie a questa esperienza lavorativa ho iniziato a capire la contabilità e a capire cosa è il mondo 
del lavoro
Ho imparato ad essere più paziente 
Ho imparato ad essere più paziente 
Vivendo questa esperienza ho capito realmente com'è il mondo del lavoro 
Imparare cose nuove e scoprire come è fatto il mondo del lavoro 
Il saper usare il computer
Sapersi relazionare con gli altri,imparare nuove cose 
-
La conoscenza di nuove persone e l'aver imparato ad utilizzare programmi nuovi per il computer.
Personalmente, mi ha fatto capire cosa voglio fare in futuro... Ho scoperto un nuovo mondo. 
Si impara meglio con la pratica.
Il maggior punto di forza è poter mettere in pratica quello che si studia a scuola.
La concentrazione e la disponibilità 
Mi ha fatto capire come funziona il mondo del lavoro, organizzare il lavoro e relazionarmi in 
modo corretto e gentile con gli altri.
Nuove conoscenze pratichw
Adattarmi ai ritmi di lavoro 
Stata bella
Secondo me, il punto di forza dell'esperienza lavorativa è stata la disponibilità delle dottoresse
 nei miei confronti sul posto di lavoro.
sapersi relazionare con gli altri 
Nessuno
Adattarmi ai ritmi di lavoro 
Le conoscenze già acquisite a scuola
conoscere il mondo del lavoro
Adattarmi al mondo del lavoro
Lavori di gruppo 
I punti di forza della mia esperienza lavorativa è stata motivante in quanto ci sono stati spesso 
lavori di gruppo.
Introdurmi nel mondo del lavora
Impegnarmi al massimo
mollare mai crederci sempre
Per uno dei punti di forza è l'adattamento ad un nuovo mondo, a nuovi ritmi e a nuove conoscenze  al quanto 
stimolanti. Infatti ho sempre reputato quest'esperienza assolutamente costruttiva e interessante. 
Concezione del lavoro della professione di avvocato
Fare e imparare cose nuove rispetto all'anno precedente 
Conoscenza della professione dell'avvocato 
l'imparare a comunicare ed a interagire con nuove persone
Introdurmi nel mondo del lavora
Adattarmi ai ritmi di lavoro 
Il maggior punto di forza è poter mettere in pratica quello che si studia a scuola.
L'esperienza mi ha fatto maturare e mi ha fatto acquisire nuove competenze.
Grazie alle conoscenze apprese a scuola ho potuto lavorare bene
Sicuramente l'acquisizione di competenze lavorative utili a crescere nel mondo del lavoro, partecipando,
 in modo attivo e diretto, ad esso

Sicuramente il fatto di essere stata riospitata nello stesso posto dell'anno scorso, ha agevolato 
e ha reso possibile l'apprendimento, anche più veloce di varie cose e dei vari argomenti trattati nell'alternanza. 
imparare a relazionarmi con persone adulte 


