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13. Quali i punti di debolezza?
Fare attività diverse
Fare attività diverse
Non ci sono punti di debolezza
Stare da soli senza compagno
L'attività d'un ASL svolta nel corso dell'anno scolastico disorienta gli studenti che, all fine dello stage, 
faticano a riprendere il giusto ritmo di studio. 
Se il luogo di lavoro è lontano si puo avere difficolta ad arrivarci
La nostra tutor arrivava alle 12:00 e noi uscivamo alle 13:00.
L'attività di ASL svolta nel percorso dell'anno scolastico disorienta gli studenti che, alla fine dello stage, 
faticano a riprendere il giusto ritmo di studio. 
L’attività di ASL svolta nel corso dell’anno scolastico disorienta gli studenti che, alla fine dello stage, 
faticano a riprendere il giusto ritmo di studio.
La comunicazione con le persone
Nessuno 
Punti di debolezza ce ne son stati pochi forse solo l'abbandono di un mese dai banchi di scuola
Nessuno
Nessuno
Di sbagliare un lavoro che mi veniva assegnato.
nulla da dire
nulla da dire
Pochi 
nessuno
non poter aiutare e non essere ai loro livelli
Di sbagliare un lavoro che mi veniva assegnato.
Nulla da dire 
Avere paura di sbagliare
Non conoscere molto bene le lingue straniere
Che se sbagliavo qualcosa avevo paura di essere giudicata
Nessuno
I punti di debolezza sono aver poco tempo per imparare tutto
Aver avuto poco tempo
Non ci sono
Nessuno
Nessuno
nessuno 
nessuno
Nessuno.
Nessuno.
Aver avuto poco tempo
nessuno

 Nessuno
aver avuto poco tempo 
avere avuto poco tempo
nessuno
non ce ne sono stati.
Rare volte mi ritrovavo da sola a dover affrontare dei problemi riguardanti il computer o altro
La mancanza di una scala interna che permette di arrivare al piano superiore senza passare all' esterno
comunicare con gli altri 
comunicazione con i clienti

 Distanza per raggiungere lo studio
distanza per raggiungere lo studio. 
L'unico punto di debolezza è stato eseguire sempre le stesse attività in modo ripetitivo
Molti
POCA AUTONOMIA.
scarsa autonomia
comunicare con gli altri 
Nessuno
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Nessuno
Nessuno.
Lavori ripetitivi 
Uno dei punti di debolezza secondo me è stato che un mese è poco per adattarsi completamente 
Non ci sono punti deboli 
Non ci sono punti di debolezza.
Nessun punto di dibolezza 
Non ci sono
Non ho incontrato nessun problema 
non ci sono stati punti di debolezza
Nessuno 
Nessuno 
NESSUNO
Nessuno
NESSUNO
NESSUNO 
nessuna
Non ho svolto le attività che praticavo nella mia scuola
Non ho svolto le attività che praticavo nella mia scuola
niente 
Nessuno
nessuno, sono stato bene sotto ogni punto
Non ci sono stati. 


