
 
                           U.O PLACEMENT E RAPPORTI CON LE IMPRESE 

 

RAGIONE SOCIALE_________________________________________________________________________ 

Regione sede legale_______________________________________________________________________ 

Se multilocalizzata: Regioni sedi produttive____________________________________________________ 

 

1) Settore produttivo: 

□ food e agroalimentare □Meccanica generale, impiantistica e automotive 

□Farmaceutica e industrie della salute e del benessere □ edilizia e delle costruzioni 

□ Industrie culturali e creative  □Industrie settore ICT  □ Sistema moda   

□ finanziario e assicurativo □ distributivo e commerciale □ consulenza e dei servizi alle imprese □ 

energetico e delle utilities 

2) Quali sono le aree disciplinari universitarie attualmente più rispondenti al vostro fabbisogno 

professionale? 

 □agrario □architettura □chimico-farmaceutico □economico-statistico □ area medica 

□geo-biologico □giuridico □ingegneria □letterario □linguistico □medico 

□ politico-sociale □psicologico □scientifico 

3) Quanto ritenete utili e importanti le soft skills del candidato per l’ingresso nel mondo del lavoro? 

□per niente  □poco  □abbastanza  □del tutto 

 

Quali sono le soft skills a cui attribuite maggior valenza? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4) Avete inserito in tirocinio laureati dell’Università di Parma negli ultimi due anni?     □sì □no 

Se sì quanti?_______________________________________________________________________ 

5) Attraverso quali canali avete selezionato la risorsa? 

□ sito web di Ateneo  (□ bacheca offerte di lavoro-placement) 

□ Job day di Ateneo 

□ elenchi laureati 

□ recruiting day aziendale 

□ contatto diretto con il tirocinante 

□ agenzie interinali ( quale? _________________________________________________________) 

□ Centro per l’impiego 

□ altro ___________________________________________________________________________ 

 



 
                           U.O PLACEMENT E RAPPORTI CON LE IMPRESE 

 

6) Considerate soddisfacente la formazione e la preparazione accademica del tirocinante durante il 

percorso universitario rispetto ai fabbisogni richiesti dalle posizioni ricoperte dal tirocinante? 

□per niente  □poco  □abbastanza  □del tutto 

 

In caso di insoddisfazione specificare le motivazioni e le criticità e suggerire eventuali aree di 

miglioramento___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7) Quanto siete soddisfatti in generale dell’esperienza di tirocinio svolta? 

 □per niente  □poco  □abbastanza  □del tutto 

8) Ritenete che il tirocinante abbia acquisito le competenze/conoscenze/abilità previste nel progetto 

formativo del tirocinio?  □ sì  □ no   

 Se no quali sono le motivazioni: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

9) Il tirocinio ha avuto esito occupazionale positivo? 

 □ sì ( □ a tempo determinato  □ a tempo indeterminato)  □no (indicare le motivazioni) 

_______________________________________________________________________________ 

10) Ritenete utile il tirocinio extracurriculare quale strumento di transizione dal mondo universitario a 

quello del lavoro?  □ sì   □ no 

 
I dati forniti, sono trattati dall’Università di Parma, in qualità di titolare del trattamento dei dati, per finalità istituzionali, quali lo 

svolgimento di attività amministrative, didattiche e di ricerca ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo 

n. 679/2016 ( GPDR ).  

Il titolare dei dati è l’Università di Parma, con sede in Via Università n.12, 43121 Parma, Italia  

tel. +390521902111- e mail protocollo@pec.unipr.it.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo:  

e mail: dpo@unipr.it – dpo@pec.unipr.it. 
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