FORMAT RELAZIONE DI TIROCINIO
ENTE DI TIROCINIO………………………………………………………………………………..
NOME E COGNOME TUTOR: ……………………………………………………………………
PERIODO DI TIROCINIO…………………………………………………………………………..
AREA DI TIROCINIO: ………………….
L’esperienza di tirocinio che ho appena concluso si poneva i seguenti obiettivi
formativi e professionalizzanti:

Durante il periodo di tirocinio, ho partecipato alle seguenti attività…

In questo percorso di tirocinio, sento di aver appreso…

In particolare, racconto un evento che mi è parso particolarmente importante e
positivo per la mia crescita professionale (cosa è successo? Come mi sono sentito?
Cosa sento di aver appreso…?)

In particolare, racconto un evento che mi è parso particolarmente critico per la mia
crescita professionale (cosa è successo? Come mi sono sentito? Cosa sento di
aver appreso…?)

In conclusione, gli elementi positivi di questa esperienza di tirocinio sono stati…

Al termine di questo tirocinio, mi sento di suggerire…
al mio tutor di tirocinio…

Ai responsabili dell’ente in cui ho svolto il tirocinio…

ai tutor dello Sportello Tirocini…

Ai tutor dello Sportello tirocini

altro…

Consiglieresti questa struttura ad un futuro tirocinante?
SI, perché

NO, perché

Gentile Tirocinante, per consentire ai futuri tirocinanti di esplorare le esperienze di tirocinio presso gli enti
convenzionati con la nostra Università ed avere a disposizione uno strumento in più per orientare la propria

scelta, chiediamo la Sua disponibilità per caricare la presente relazione sulla piattaforma Blackboard. Nel caso
in cui ci autorizzasse all’utilizzo, sarà nostra cura garantirne l’anonimato.
La informiamo che con l’accettazione della presente, in qualità di autore del materiale didattico messo a
disposizione su Blackboard, Lei ne autorizza la pubblicazione in area dedicata ad accesso riservato del sito
internet dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, senza avere nulla a pretendere da parte dello scrivente in
termini di compenso, fatto salvo il diritto a essere nominato come autore e a tutelare l’integrità del proprio
contributo.
Si obbliga, inoltre, a manlevare e a tenere indenne sin d’ora l’Università Cattolica del Sacro Cuore da
responsabilità di qualsivoglia natura civile, amministrativa o penale derivante da rivendicazione e/o richiesta
di terzi in ordine alla disponibilità dei documenti pubblicati, al legittimo esercizio dei diritti sugli stessi, alla
messa a disposizione via web e/o ai loro contenuti.
Milano, _________________

Per accettazione
________________________

