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Valutazione dello studente nel percorso delle competenze trasversali e
l’orientamento 

A cura del Tutor aziendale (da riconsegnate al doc tutor d’aula)

Il sottoscritto  (nome e cognome tutor  aziendale)……………………………………………

       

Attesta che  (nome e cognome dello studente)……………………………………………………………………………………………………………..

Ha effettuato attività PCTO  in azienda dal …………………….al …………………………….per complessive n° ore………………………….
Durante questo periodo lo studente ha svolto le seguenti attività:

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il tutor d'aula insieme al tutor dell'ente ospitante individuano gli indicatori da osservare durante lo stage. Il tutor dell'ente ospitante 

valuterà il livello raggiunto dallo stagista. 

Indicare le competenze 
Da analizzare durante  lo 
stage

Competenze tecnico-professionali 
acquisite 

Livello 
non 
raggiunto

Livello
base

Livello
medio

Livello
avanzato 

Conosce e sa inserirsi nelle routine di 
strutture educative 0-3 anni/ 3-5 anni/in 
età scolare o strutture diurne
Sa inserirsi nelle routine e nelle 
mansioni relative a uffici di enti locali
Si orienta in attività di front office e 
back office.
Sa redigere testi relativi a procedure 
amministrative dello stato civile
Sa redigere testi informativi  e sa 
relazionare  ricerche da lui effettuate  
Sa inventariare beni librari e archivistici.
Sa utilizzare dati matematico-statistici in
contesto lavorativo
Gestisce correttamente l’interazione con 
dipendenti aziendali / gli alunni / gli 
utenti di aziende e strutture
Gestisce correttamente l’interazione con 
gli alunni/ personale/utenti stranieri e/o 
diversamente  abili 
Sa trovare strategie personalizzate nel 
lavoro individualizzato.
Dimostra un habitus mentale inclusivo e 
attento al rispetto delle regole
Competenze organizzative acquisite 
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Dimostra responsabilità e capacità di 
lavorare in team 
Gestisce con affidabilità le mansioni 
assegnate
Dimostra responsabilità ed autonomia 
relativamente alla gestione delle 
mansioni lavorative
Utilizza le proprie conoscenze per 
risolvere problemi
Competenze informatiche  acquisite 
Utilizza i più comuni programmi per PC
Utilizza software specifici per gestione 
atti amministrativi/contabili
Utilizza i media per ricercare 
informazioni
Utilizza i media per ricercare ed 
elaborare informazioni
Competenze linguistiche (specificare 
lingua)
Comprende le comunicazioni in lingua 
straniera
Utilizza la lingua straniera per la 
creazioni di documenti commerciali 
/reperire informazioni /gestire 
prenotazioni/ creare  unità didattiche

Data………………………                                                                                        Il tutor aziendale…………………………………………………
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