
 
                           U.O PLACEMENT E RAPPORTI CON LE IMPRESE 

1) Quale titolo di studio hai conseguito presso UNIPR? (indicare l’ultimo titolo accademico conseguito, 

specificando denominazione del CDS e Dipartimento di afferenza) 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2) Attraverso quali canali hai acquisito le informazioni relative alla possibilità di attivare un tirocinio 

extracurriculare con UNPR: 

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

□ recruiting day aziendale 

□ contatto diretto con l’azienda 

□ agenzie interinali ( quale? _________________________________________________________) 

□ Centro per l’impiego 

□ altro ___________________________________________________________________________ 

3) Quanto ritieni soddisfacente l’esperienza di tirocinio extracurriculare? 

 □ non sufficiente  □sufficiente  □ buono  □ ottimo 

 4) la consiglieresti a chi ha appena terminato un percorso universitario? □ sì  □ no 

5) Quanto ritieni attinente il tuo titolo di studio universitario al settore economico produttivo dell’ente 

ospitante? □ non attinente □ poco attinente □ attinente 

6) Ritieni di aver acquisito le competenze/conoscenze/abilità previste nel tuo progetto formativo del 

tirocinio 

□ no □ si  e se sì sono tate utili per la transizione nel mondo del lavoro? Si □ no □ 

7) Ritieni utile il tirocinio extracurriculare quale strumento di transizione dal mondo universitario a 

quello lavorativo?  □ si   □ no 

8) l’indennità che hai percepito in quale delle seguenti fasce rientra? 

□da 0 a 300 €  □da 301 a 500€  □da 500 a 1000€  □oltre 1000€ 

9) La tua esperienza di tirocinio ha avuto esito occupazionale positivo? 

 □ si ( □ a tempo determinato  □ a tempo indeterminato/ nella stessa azienda ?□     o diversa? □) 

 □no (indicare le motivazioni)________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

10) il tuo tirocinio si è svolto in una regione diversa da quella di tua residenza?  

□sì    indicare regione di residenza _______________________________________________________ 

indicare regione sede del tirocinio ______________________________________________________ 

□ no 

11) Ritieni rilevanti le soft skils per una transizione nel mondo del lavoro? Si □  no □ 

RISERVATO AI TIROCINI EXTRACURRICULARI IN REGIONE EMILIA ROMAGNA 

12) sei stato contattato per monitorare il buon andamento del percorso di tirocinio dall’ente indicato 

nel tuo progetto formativo quale Ente Certificatore?  

□ sì (indicare quale__________________________________________________________________ 

ti è stata rilasciata una certificazione □ sì  □ no) 

□ no   


