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ACTL - SPORTELLO STAGE dà da sempre una grande

importanza al funzionamento del "sistema" stage. Nonostante

la pandemia da Covid-19, anche quest'anno, abbiamo voluto

monitorare i punti di forza da consolidare e le criticità da
migliorare per garantire un servizio sempre più efficiente. 

Per fare ciò, attraverso i questionari sottoposti agli stagisti e alle

aziende ospitanti, abbiamo valutato le loro esperienze. 
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VALUTAZIONE STAGE

4

Questionario sottoposto ai tirocinanti



Il campione su cui abbiamo lavorato si
compone di  13234 questionari di
valutazione compilati dai tirocinanti che
hanno effettuato un periodo formativo
all’interno di un’azienda durante il 2021.

Di seguito le diverse voci presenti nei questionari:

Accoglienza in azienda 

Corrispondenza tra i contenuti dello stage e quelli del progetto

formativo 

Acquisizione competenze specifiche

Acquisizione competenze trasversali 

Spendibilità sul mercato del lavoro 

Valutazione finale complessiva.

 VALUTAZIONE STAGE - QUESTIONARIO SOTTOPOSTO AI TIROCINANTI
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VALUTAZIONE STAGE
Questionario sottoposto alle aziende



In questo caso il campione su cui
abbiamo lavorato si compone di 10023 
 questionari di valutazione compilati
dalle aziende che hanno attivato un
tirocinio nel corso dell’anno 2021.

Valutazione finale sul tirocinante 

Raggiungimento degli obiettivi formativi
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TRASFORMAZIONE DEI TIROCINI
IN OCCUPAZIONE IN ITALIA
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Oltre ai questionari fino ad ora analizzati,
abbiamo voluto esaminare la situazione «post-
stage» dei tirocinanti, facendo attenzione,
inoltre, ai percorsi di studio e ai settori di
inserimento a cui essi appartengono. Dai dati,
emerge che oltre il 60% degli stage si sono
trasformati in occupazione. 

La trasformazione dei tirocini in occupazione 

Le trasformazioni per tipologia contrattuale 

Il titolo di studio dei tirocinanti

L'indirizzo di studio dei tirocinanti

I settori di inserimento

TRASFORMAZIONE DEI TIROCINI IN OCCUPAZIONE IN ITALIA
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Saranno presentati i dati completi dell'osservatorio di ACTL
all'evento del 15 marzo che si terrà a Milano.

 
L'osservatorio completo sarà disponibile su questo sito dal 15

marzo a seguito della presentazione dei risultati.

Per avere maggiori informazioni sull'evento scrivere una
mail a social.hr@jobfarm.it


