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

L'essere seguito da un tutor competente e aver fatto sempre attività differenti 

Imparare conoscenze nuove nel campo della manodopera, utilizzando software per creazioni grafiche. 

Imparare conoscenze nuove nel campo della manodopera, utilizzando software per creazioni grafiche. 

Impegno e Costanza 

Nuove esperienze nel campo lavorativo  

Nuove esperienze nel campo lavorativo  

La concentrazione 

Imparare conoscenze nuove nel campo della manodopera, utilizzando software per creazioni grafiche. 

Imparare nuove cose in ambito lavorativo,imparare nuovi termini lavorativi 

Saper fare le cose più facili, saper lavorare in gruppo e imparare ad affrontare gli imprevisti 

l 

comunicazione.  

Lavoro di gruppo. 

stare a contatto con persone nuove  

Lavoro di gruppo  

Aver imparato nuove cose e aver capito il mondo del lavoro 

Aver appresso il modo di stare a lavoro. 

Aver appreso il modo di stare al lavoro.  

Abbiamo capito come si sta nell ambiente del lavoro e quali regole bisogna rispettare 

Nell'avere affianco persone molto pazienti e genitili che mi hanno aiutato durante il percorso  

. 

Mettere in pratica le nostre competenze  

Mettere in pratica le nostre competenze 

Essere affiancato da perosone competenti che mi hanno aiutato ad ampliare le mie conoscenze  

Uno dei punti di forza è stata la conoscenza con il mondo del lavoro. 

Conoscenza nel mondo del lavoro  

Questo tipo di esperienza é molto importante perché si entra nel mondo del lavoro e si mettono in 
pratica 
 tutte quelle cose che nell'ambito scolastico sono teoriche. 

Gestire fatture e documenti di trasporto sia in entrata che in uscita  

gestire le polizze dei clienti saper dividerle osservando il ramo 

Gestire fatture e documenti di trasporto sia in entrata che in uscita  

Imparare qualcosa  

Imparare  

Nessuno 

La comunicazione tra studente e tutor 

Ho imparato tantissime cose nuove  

. 

. 

. 

C'è stato un punto di forza, MariaRita, cioè la signora che lavorava lì. 

La voglia di lavorare  

. 

Molti 

. 

. 

.  

.  

Seguire le direttive del tutor 

Seguire sempre le direttive del toutor. 

Seguire sempre le direttive del toutor 

le attività  
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L’apprendere competenze tecniche nuove che non possiamo apprendere a scuola. 

L'apprendere le competenze tecniche che non possiamo apprendere a scuola.  

L'apprendere le competenze tecniche che non possiamo apprendere a scuola.  

Seguire le direttive del tutor 

vghjjjnjh 

Le attività 

A mio parere, i punti di forza di questa esperienza sono stati i vari lavori eseguiti nello studio che a 
scuola 
 non vengono messi in pratica e quindi nuove conoscenze in ambito lavorativo.  

Acquisire competenze nel mondo del lavoro 

La conoscenza acquisita 

Lavorare in gruppo  

Ho trovato molto interessante la tipologia di lavoro svolto dall'azienda 

. 

. 

. 

La signora che lavorava lì perchè ci ha guidato durante tutto il percorso 

. 

. 

.  

Imparare come funziona la vita di ufficio  

. 

. 

La volontà  

saper comunicare con i clienti dello studio, svolgere varie attività in coppia e da sola.  

A mio parere i punti di forza sono stati; saper adeguarmi ad un gruppo di lavoro e svolgere attività 
diverse. 

Lavorare in gruppo, comunicare con i clienti e svolgere attività diverse. 

Lavorare in gruppo,comunicare con i clienti e svolgere attività diverse. 

Lavorare in gruppo, Parlare con i clienti, con i rappresentati, svolgere attività diverse 

RISOLVERE PROBLEMI DI LAVORO 

RISOLVERE PROBLEMI DI LAVORO 

 


