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13. Quali i punti di debolezza?
Si
Non sfruttano la tecnologia e diminuisce la dematerializzazione dei documenti 
Pochi
La poca collaborazione e i troppi compiti richiesti sia di alternanza sia di scuola 
Nessuno 
Per quanto riguarda il periodo non è soddisfacente perché comprende due mesi e fa duplicare i costi per
 un eventuale abbonamento per il trasporto
Nessuno
Eccessivi compiti da svolgere in breve tempo alternati a tempi morti
nessuno
I punti di debolezza hanno riguardato soprattutto la limitazione dell'utilizzo di strumenti informatici 
all'interno dell'agenzia.
Non ci sono punti di debolezza 
Non ci sono punti di debolezza.
Poco tempo a disposizione
La scarsa durata dell'esperienza non mi ha permesso di portare a termine alcuni lavori iniziati.
-
Nessuno
A volte questo lavoro può diventare noioso per via della sua ripetitività, essendo un continuo registrare fatture.
nessuno
A volte la disorganizzazione tra dipendenti 
/
Nessuno
Nessuno
non sono stati rilevati punti di debolezza
Nessun punto di debolezza 
Linguaggi tecnici
Nessuno
Nessuno
Tempo troppo breve 
Non ho mai avuto punti di debolezza
Nessuno 
Nessuno 
A mio parere non ci sono stati punti di debolezza
La localizzazione dell'impresa 
Nessun punto di debolezza
Nessuno
nessuno 
nei primi giorni essendo inesperti non capivamo bene il da farsi
il totale disinteresse verso il tipo di lavoro e le attività svolte
Il poco lavoro da svolgere
lavorare troppo di gruppo e poco spazio per svolgerli individualmente 
Soggettivamente non ho trovato punti deboli.
nessuno
poca fiducia nei nostri confronti, ostacolando il nostro spirito di iniziativa
Durante questo periodo non ho lavorato molto 
mattia zangrill
una certa ripetitività del lavoro verso l'ultima settimana e mezzo (anche se è normale).
una certa ripetitività del lavoro verso l'ultima settimana e mezzo (anche se è normale).
purtroppo non ci sono stati punti di debolezza perché non mi hanno fatto fare nulla
poca fiducia nei nostri confronti, ostacolando il nostro spirito di iniziativa
Non amo particolarmente il lavoro d’ufficio
Secondo me, il principale punto di debolezza é stato il rientro: appena rientrata a scuola dopo lo stage, 
ho passato la prima settimana a svolgere le prove parallele.
Nessuno
Per me non ci sono punti di debolezza
L'abbandono temporaneo della teoria
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Varie incomprensioni 
Alcune difficoltà lavorative 
Non ho svolto nessun impiego inerente al lavoro svolto in classe durante l'anno 
Fare cose che non sapevamo neanche l’esistenza 
Credo non ce ne siano molti
La paura di sbagliare 
-
L'aver perso un mese di lezioni,che adesso saranno pesanti da recuperare.
Gli studenti, non essendo stati a scuola per circa un mese, hanno interrogazioni e compiti
 in classe in continuazione.
L'unico punto di debolezza è che ho avuto molte ore libere.
Nessuno
Da questa esperienza mi aspettavo di concretizzare argomenti trattati a scuola, ciò che non è avvenuto.
Nessuno
Nessuno 
Nussuno
Il punto di debolezza è stato la quantità di lavoro da consegnare a breve termine.
Non svolgere attività contabili
Nessuno
Rispettare gli orari di lavoro 
La poca conoscenza dei server specifici usati dai commercialisti
non lo so
Non ne ho avuti
mancaza di atrezzature lavorative
Manca di strumenti lavorativi.
nessuno
Nessuno
personale non sempre attento
 A mio parere non ci sono punti di debolezza, solo punti di forza
Non inerente all'indirizzo scolastico
Nessuno
Attività lavorativa non inerente al programma scolastico
Nessuna
nessuno
Rispettare gli orari di lavoro 
L'unico punto di debolezza è che ho avuto molte ore libere.
Non ci sono punti di debolezza.
 Il rapporto con gli altri 
Punti di debolezza ce ne sono stati pochi, il più evidente è stato l'allontanamento dai banchi 
di scuola per un mese 
Nessuno.
non ho appreso molto dall'esperienza che ho fatto


