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Dossier individuale 

 
 

Tirocinante: 

Cognome e Nome_________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Matricola________________________________________________________________________ 

Corso di Laurea___________________________________________________________________ 

 

Attività oggetto del tirocinio 

Settore economico professionale  

Area di attività (ADA)  

 

Descrizione delle attività oggetto del tirocinio 

Evidenze raccolte
1
 

 

 

Valutazione 

A B C D E 

Annotazioni_____________________________

_______________________________________ 

Descrizione delle attività oggetto del tirocinio 

                                                 
1
 Per evidenza si intende ogni documentazione utile a comprovare l’effettiva attività svolta e i suoi risultati: ad esempio 

campioni di prodotto del lavoro; lettere di referenze; verbale di sintesi di riunioni, consegne, relazioni, report (ad 

esempio del tutor, anche in forma periodica), programmi informatici, testimonianze di persone che hanno avuto modo di 

osservare “in situazione” il tirocinante; supporti fotografici e registrazioni audio/video eventualmente prodotti ad hoc, 

ecc. Questa documentazione, oltre a valorizzare l’esperienza, sarà utile a supportare un successivo percorso di 

validazione e certificazione delle competenze acquisite. 
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Evidenze raccolte 

 

 

Valutazione 

A B C D E 

Annotazioni_____________________________

_______________________________________ 

 

Descrizione delle attività oggetto del tirocinio 

Evidenze raccolte 

 

 

Valutazione 

A B C D E 

Annotazioni_____________________________

_______________________________________ 

 

 

Attività oggetto del tirocinio 

Settore economico professionale  

Area di attività (ADA)  

 

 

Descrizione delle attività oggetto del tirocinio 

Evidenze raccolte 

 

 

Valutazione 

A B C D E 

Annotazioni_____________________________

_______________________________________ 
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Descrizione delle attività oggetto del tirocinio 

Evidenze raccolte  

Valutazione 

A B C D E 

Annotazioni_____________________________

_______________________________________ 

 

Descrizione delle attività oggetto del tirocinio 

Evidenze raccolte 

 

 

Valutazione 

A B C D E 

Annotazioni_____________________________

_______________________________________ 

 

Annotazioni integrative
2
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Si possono qui riportare varie annotazioni opzionali (ad esempio in merito ad aspetti comportamentali o capacità 

evidenziate nello svolgimento assegnati: puntualità, autonomia, qualificazione) o menzione di merito che riguardano le 

attività realmente svolte ivi incluse attività formative e i risultati conseguiti nello svolgimento del tirocinio oppure ogni 

scostamento rilevante (in termini di attività) da ciò che era previsto nel progetto formativo 


