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CRITERI PER LA STESURA DELLA RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO 

 

La relazione finale di tirocinio descrive in modo sintetico l’attività svolta dallo studente all’interno 

dell’azienda/organizzazione.  Lo standard di lunghezza per la relazione finale di tirocinio è pari a massimo 

10 cartelle di circa 2000 battute per pagina spazi inclusi.  
 

La relazione deve contenere:  

a. un’introduzione in cui si espongono gli obiettivi formativi del tirocinio;  

b. la descrizione dell’ente ospitante;  

c. la descrizione degli incarichi svolti dal tirocinante durante il periodo di stage;  

d. la descrizione dei risultati raggiunti.  

 

Esempio di traccia: 

 

Parte descrittiva: il contesto Parte riflessiva: che cosa ho imparato 

 

 

 

a) Dimensione istituzionale;  

b) obiettivi dichiarati; 

c) pratiche significative che lo caratterizzano;  

d) professionalità coinvolte nell’attività; 

e) ruolo e compiti di tali professionalità  

 

 

a) Descrizione delle attività a cui si è partecipato;  

b) come tirocinante novizio che cosa pensi ti 

differenzi dall’/dagli esperto/i che hai 

incontrato?  

c) L’evento, la situazione, l’attività che mi ha fatto 

riflettere di più. Perché?  

d) Quali idee, rappresentazioni del contesto o/e 

della professione ho cambiato rispetto a quando 

sono entrato come tirocinante?  

e) Che cosa ho imparato dalle pratiche a cui ho 

assistito o partecipato? 
 

 

Nella relazione occorre che:  

 le informazioni siano complete e, per quanto possibile, chiare;  

 le informazioni principali siano fornite in modo sintetico (essenziale) nel testo del documento;  

 le informazioni secondarie (interviste, note, materiali documentari raccolti, siti internet consultati,  

ecc.) siano reperibili in appendici od in altri documenti, di cui vengono citati gli estremi;  

Nella copertina e nel frontespizio saranno indicati:  

 Ente od organizzazione (in questo caso è l’Università degli Studi di Siena,  Corso di Laurea al quale 

si è iscritti). 

 Titolo: sintetico, generalmente meno di tre righe.  

 Autore del documento (rendendo evidenti Nome e COGNOME) e relativa firma. 

 i nomi e le firme dei Tutor, con l’indicazione della loro rispettiva “affiliazione”  (es.: Dpt. 

universitario XYZ o Ditta ABC)  

 Data di emissione (in questo caso sarà: Anno Accademico ____-____);  

 Numero di pagine da cui è composto il documento (numerazione a piede pagina del tipo: 1 di 10 – 2 

di 10 – etc). 


