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

Il modo di fare 
Il modo di fare 

I punti di forza della mia esperienza lavorativa sono stati lavorare in gruppo,avere piú sicurezza e autonomia,
imparare e conoscere nuove cose molto interessante,essere un leader
Il mio tutor 
Mi hanno dato un'idea sul mio futuro lavorativo.
Il mio tutor
I punti di credito e l'idea di un futuro lavorativo.
Mi hanno dato un'idea sul mio futuro lavorativo.
Mi hanno dato un’idea sul mio futuro lavorativo.
È stata molto utile per la mia formazione lavorativa per il mio futuro
Ho capito che cosa significa il mondo del lavoro, e ho imparato a comunicare con persone adulte 
Sicuramente la crescita nel mondo lavorativo avendo appunto partecipato. in modo diretto ed attivo,
ad esso per un mese 
Applicazione delle competenze scolastiche nel lavoro
Avere già conoscenze sul campo del lavoro
Mi sono adattata ad un luogo di lavoro, con persone adulte. 
adattarmi ad un luogo di lavoro ed imparare cose nuove.
Mi sono adattato ad un luogo di lavoro, ho imparato cose nuove
Tanti 
si, ho imparato molto 
Avere persone competenti affianco
Mi sono adattata ad un luogo di lavoro, con persone adulte. 
Positivo 
Mi hanno insegnato come ci si comporta in un ambiente di lavoro
Ambientarmi nel mondo del lavoro
Mi hanno insegnato a stare sul posto di lavoro
Il non essere timido
I punti di forza sono iniziare ad adattarci a lavorare su ciò che abbiamo studiato
Il punto di forza è stato adattarsi al mondo del lavoro
La collaborazione con i dirigenti
Adattarsi al mondo del lavoro 
Adattarsi al mondo del lavoro
imparare a lavorare insieme ad altre persone 
adattarsi al mondo del lavoro
Adattarsi al monto del lavoro.
Adattarsi al monto del lavoro.
Adattarsi al mondo del lavoro
adattarsi al mondo del lavoro

 Entrare nel mondo del lavoro, rispettare gli orari di lavoro, adattarmi a nuovi ambienti
adattarsi al mondo del lavoro 
adattarsi al mondo del lavoro
lavorare di gruppo 
i punti di forza di questa esperienza sono stati che ho avuto sempre qualcosa da fare e non mi sono mai annoiata.
Che mi hanno lasciato spazio per poter apprendere meglio il lavoro da svolgere
Lavoro di gruppo, la gente idonea al proprio lavoro.

 a registrare fatture
imparare a registrare fatture sul computer

 ComunicazioneAutonomia sul lavoro
la comunicazione e l’autonomia sul lavoro.  

L'essere sempre stato a contatto con gli altri impiegati ed avere sempre fatto affidamento al lavoro di gruppo
 con il mio compagno
Nessuno
COMUNICAZIONE.
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comunicazione
 a registrare fatture

La disponibilità del personale pronto sempre ad aiutare 
Mi ha insegnato ad usare nuovi strumenti di lavoro e sono stati tutti molto disponibili e cordiali.
La disponibilità del personale.
Comunicazione e disponibilità con gli impiegati 
Mettere in pratica ciò che abbiamo  appreso a scuola
Capire come funziona il mondo del lavoro 
Ho imparato a collaborare e comunicare con persone professioniste piu grandi di me.
Le mie conoscenze 
Lavorare in gruppo.
Mi sono arricchito di conoscenze che sicuramente saranno utili nel mondo del lavoro
Ho acquisito molte cose
Nessuno 
L'organizzazione e la professionalità
AFFRONTARE IL MONDO LAVORATIVO
L’organizzazione e la professionalità 
AFFRONTARE IL MONDO LAVORATIVO
SAPER LAVORARE IN GRUPPO,E AFFRONTARE AL MEGLIO I PROBLEMI PRESENTI 
NEL CAMPO LAVORATIVO
organizzazione e professionalità
Nulla
nulla
che ho imparato più cose 
Nessuno
ho potuto imparare com'è un ambiente lavorativo con le sue difficoltà e apprendere molte tecniche di lavoro
Di aver acquisito nozioni che mi potrebbero essere utili in ambito lavorativo, così come aver acquisito 
più sicurezza nei miei mezzi e conoscenze. 


