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14.  Osservazioni/Suggerimenti 
Nessuno 

Nessuno  

Nessuno 

Nessuno 

Nessuno  

Nessuno  

Nessuno 

Nessuno 

Nessuno 

Niente 

l 

nessuno.  

Nessuno 

mi sarebbe piaciuto un periodo più lungo  

Nessuno  

Essere attenti, rispettare il proprio tutor ed essere educati  

Fare sempre ciò che ti viene detto dal tutor.  

Fare sempre ciò che ti viene detto dal tutor.  

Mi piacerebbe tornare il prossimo anno 

Nessun suggerimento  

. 

Nessuno 

Nessuno 

Dovrebbe durare di più 

Mi sono trovata bene con questa organizzazione aziendale. 

Mi sono trovato molto bene nell'ambiente di lavoro in cui sono stato 

io ritengo che queste sono esperienze che bisogna fare per cominciare a prender parte del mondo del 
lavoro 

 mi è piaciuto tanto l'ambiente come si lavorava e le dipendenti 

 Il lavoro  

Lavoro  

Nessuno 

Nessuno 

Spero di tornare l'anno prossimo  

. 

. 

. 

Ci sono stati parecchi suggerimenti, soprattutto per delle cose da fare sul computer. 

È stata una bella esperienza che mi ha aiutato molto  

. 

Mi sono trovata bene  

. 

. 

.  

.  

È stata un'esperienza positiva e formativa per inserirmi nel mondo del lavoro  

È stata un'esperienza positiva per inserirmi nel mondo del lavoro. 

È stata un’esperienza positiva per inserirmi nel mondo del lavoro 

è stata un'esperienza interessante  

È stato uno stage molto interessante e che mi ha permesso di apprendere cose nuove. 

È stata un'esperienza molto interessante, e mi ha permesso di apprendere nuove cose.  

È stata un'esperienza molto interessante, e mi ha permesso di apprendere nuove cose.  
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È stata un'esperienza positiva e formativa per inserirmi nel mondo del lavoro  

 L'esperienza é stata molto istruttiva 

Con questa esperienza ho appreso molte cose nuove e mi è servita a capire che vuol dire “mondo del 
lavoro”.  

L'esperienza dello Stage mi è servito per avere più esperienza nel mondo del lavoro e conoscere 
 le competenze  

Ho appresso nuove cose  

Nessuno 

Niente 

. 

. 

Sono molto bravi per il loro lavoro  

..... 

. 

. 

.  

È un lavoro un po’ monotono  

. 

. 

.  

più tempo per aumentare il mio bagaglio scolastico/ culturale e lavorativo. 

Avere più tempo per aumentare il mio bagaglio scolastico / tecnico, lavorativo. 

Più tempo per imparare. 

Più tempo per imparare 

più tempo per imparare 

ADATTARMI A NUOVI LUOGHI SCONOSCIUTI 

ADDATTARMI A NUOVI AMBIENTI SCONOSCIUTI 

 


