AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

Accredited - Agréé

Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236
UOC Servizio Dipendenze
Dipartimento Dipendenze – Azienda U.L.S.S. 20 Verona

SCHEDA DI VALUTAZIONE TIROCINIO
DATA:
AZIENDA:
TUTOR COOP/AZIENDA:

TIROCINANTE:
TUTOR DIP.DIPENDENZE:

ORARIO:
MANSIONI: ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

1

2

spesso assente
ingiustificato

qualche volta
assente
ingiustificato

spesso assente
giustificato

PUNTUALITÀ

costantemente in
ritardo

spesso in ritardo

qualche volta in
ritardo

qualche volta
assente
giustificato
quasi sempre
puntuale

CONCENTRAZIONE

sempre disattento

disattenzione
frequente

qualche volta
disattento

quasi sempre
attento

attenzione
costante

nessuna

scarsa

sufficiente

discreta

ottima

molto irregolare

irregolare

qualche volta
irregolare

quasi regolare

rendimento
regolare

ordine e pulizia
insufficienti

ordine e pulizia
sufficienti

ordine e pulizia
buoni

ordine e pulizia
ottimi

passivo, mostra
poco interesse

abbastanza attivo,
mostra qualche
interesse

attivo, mostra
interesse

molto attivo,
mostra molto
interesse

buona capacità

ottima capacità

PRESENZA

PRECISIONE
(accuratezza nel lavoro)

COSTANZA
(regolarità della prestazione
giornaliera)

3

(impegno personale e
responsabilità)

completa
mancanza di
ordine e pulizia
passivo, non
mostra alcun
interesse

CAPACITÀ DI
ADATTAMENTO

nessuna capacità

scarsa capacità

sufficiente
capacità

nessuna
autonomia: deve
sempre essere
stimolato

poco autonomo:
deve essere
stimolato
parecchie volte

abbastanza
autonomo: ha
bisogno di essere
stimolato qualche
volta

non esegue
compiti elementari

esegue compiti
elementari con
limitazione

esegue compiti
elementari a più
sequenze

ORDINE E PULIZIA
(sul posto di lavoro)

IMPEGNO E INTERESSE

(capacità di adattarsi ai
cambiamenti)

AUTONOMIA

ESECUZIONE

4

5
sempre presente
sempre puntuale

quasi sempre
sempre autonomo:
autonomo: ha
non ha mai
raramente
bisogno di essere
bisogno di essere
stimolato
stimolato
esegue con
esegue con
qualità e
competenza più
flessibilità
compiti complessi
compiti diversi

Via Germania 20 – 37136 Verona – Tel. 04508622235 / 045 8076201 fax 8622239
e-mail: dip.dipendenze@ulss20.verona.it; dipendenze.ulss20.verona@pecveneto.it;

PRODUTTIVITÀ
(quantità di lavoro nel tempo
accordato rispetto alla
prestazione % di un lavoratore
medio)

CAPACITÀ DI
RELAZIONE
(ricerca di contatto informale
con i colleghi)

RAPPORTO CON IL
TUTOR AZIENDALE
ADEGUATEZZA NELLA
RELAZIONE
(rispetto regole e ruoli
aziendali)

0-20%

30-40%

50-60%

70-80%

90-100%

nessun contatto,
isolato

poco socievole,
pochissimi
contatti

abbastanza
socievole,
sufficienti
contatti

socievole. molti
contatti

molto socievole,
contatti continui

sempre inadeguato spesso inadeguato

qualche volta
inadeguato

quasi sempre
adeguato

sempre adeguato

sempre inadeguato spesso inadeguato

qualche volta
inadeguato

quasi sempre
adeguato

sempre adeguato

sufficiente

discreta

buona/ottima

CURA DELLA PERSONA E sempre/spesso
insufficiente
PULIZIA

NOTE:

qualche volta
insufficiente

