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14.  Osservazioni/Suggerimenti
Che è un lavoro molto adeguato e che mi è piaciuto molto 
Che è un lavoro molto adeguato e che mi è piaciuto molto 
Mi sarebbe piaciuto restare altri 21 giorni
Bisognerebbe affrontare l'esperienza lavorativa sempre con un compagno
Si potrebbe organizzare l'attività di ASL alla fine dell'anno scolastico o all'inizio del nuovo anno,
 per non rallentare il ritmo dello studio. 
Bisona affrontare tutte le difficolta nell’esperienza lavorativa
Si potrebbe organizzare l'attività di ASL all'inizio o alla fine dell'anno per non rallentare il ritmo dello studio.
Si potrebbe organizzare l'attività di ASL alla fine dell'anno scolastico o all'inizio del nuovo anno, 
per non rallentare il ritmo dello studio.
Si potrebbe organizzare l’attività di ASL alla fine dell’anno scolastico o all’inizio del nuovo anno, 
per non rallentare il ritmo dello studio. 
Secondo me questo periodo di alternanza scuola lavoro poteva essere anche retribuito
Nessuno 
Dividere l'alternanza in due periodi da due settimane 
Sarebbe utile far durare l'esperienza lavorativa di piu' durante l'anno scolastico
Nessuna
Per me è stata un’esperienza posivita, vorrei però cambiare azienda per fare nuove esperienze.
è andato tutto bene anche se il prossimo anno vorrei cambiare azienda per provare nuove esperienze.
Mi sono trovato bene però l'anno prossimo vorrei cambiare azienda per fare nuove esperienze
 e per poter imparare nuove cose
Nada 
é stata un esperienza positiva, vorrei tornarci l'anno prossimo 
lo stage secondo me deve avvenire con un compagno di classe per non imbarazzarsi le prime volte 
e magari confrontarsi 
Per me è stata un’esperienza posivita, vorrei però cambiare azienda per fare nuove esperienze.
Mi sono trovato bene e ho imparato tantissime cose e sarebbe bello tornarci.
Che è stata un esperienza positiva e mi sono trovata bene
Questa esperienza lavorativa é stata molto utile, ma dovrebbe ripetersi più spesso 
È stata un'esperienza positiva
Nessuno
E' un lavoro di forte responsabilità bisogna essere sempre molto attenti
E' un lavoro di forte responsabilità
Luogo perfetto e accogliente con gli stagisti 
è stata una buona esperienza per inserirti nel mondo del lavoro
è stata una buona esperienza per inserirsi nel mondo del lavoro
mi sono trovato molto bene 
è stata una buona esperienza per inserirsi nel mondo del lavoro 
è stata una buona esperienza per inserirsi al mondo del lavoro.
è stata una buona esperienza per inserirsi al mondo del lavoro.
E' un lavoro di forte responsabilità
"
Organizzazione del lavoro
"
"
ottima azienda per i stagisti e un ottimo posto per far capire come funziona il mondo del lavoro a noi ragazzi
non ne ho.
Il tempo dello stage è stato insufficiente 
Provvedere alla costruzione di una scala interna 
è stata un esperienza molto interessante e formativa 
che quest'esperienza può diventare sempre più profiqua
Esperienza mirata a far capire com'è il mondo del lavoro
esperienza mirata a far capire com’è il mondo del lavoro. 

 Esperienza utile a far capire il mondo del lavoro
Nulla
ESPERIENZA VOLTA A MATURARE E A FAR CAPIRE IL MONDO DEL LAVORO.
esperienza volta a maturare e a far comprendere il mondo del lavoro.
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è stata un esperienza molto interessante e formativa 
Nessuno 
Nessuno
Nessuno.
Flessibilità 
Niente
Una buona esperienza che ti permette di sperimentare il mondo del lavoro 

A mio parere, per migliorare l'acquisizione delle giuste conoscenze lavorative, è opportuno aggiungere una
 o due settimane all'attività di stage.
Una bella esperienza che ci è servita ad avvincinarci nel mondo del lavoro 
Sarebbe stato migliore se potevo uscire per andare a comprare da mangiare oppure per fare una pausa.
Sono stato molto soddisfatto di aver fatto questa esperienza 
Mi sono trovato molto bene
Nessuno 
Nessuno 
NESSUNO
Nessuno
NESSUNO
E' STATA UN'ESPERIENZA STIMOLANTE RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI
nessuna
Assegnare gli alunni ad aziende più stimolanti
Assegnare gli alunni ad aziende più stimolanti
che come esperienza e stata molto utile 
Nessuna
si può imparare molto da queste esperienze
Un suggerimento che mi permetto di dare a chi si prefigge di fare questo lavoro è quello di associare
 qualche ora settimanale di attività sportiva, perché è un lavoro molto sedentario e la sedentarietà porta 
inevitabilmente a problemi fisici, quali dolori alla schiena, gambe gonfie, cellulite, ecc.. 


