Schweizerische
Dachorganisation
der Arbeitswelt
Soziales

Organisation faîtière
suisse du monde
du travail du domaine
social

Organizzazione
mantello svizzera del
mondo del lavoro
in ambito sociale

Operatore/operatrice socioassistenziale

Analisi a posteriori del semestre
Preparazione al colloquio sul rapporto di formazione

1° semestre della formazione

4° semestre della formazione

2° semestre della formazione

5° semestre della formazione

3° semestre della formazione

6° semestre della formazione

1. Nell’ultimo semestre ho svolto i seguenti compiti pratici

2. La mia valutazione dell’intero ultimo semestre
Cosa ho apprezzato:

Qui mi sento sicuro/a:

Cosa ho trovato difficile:

Da questo errore/questa situazione ho imparato quanto segue:
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Questo contenuto del corso interaziendale mi è stato d’aiuto nel mio lavoro:

Questo contenuto della scuola professionale mi è stato d’aiuto nel mio lavoro:

Il mio ultimo semestre è stato per me come un … (immagine/metafora):

3. Valutazione delle mie competenze operative trasversali
Competenza operativa trasversale
a1 Agire secondo il proprio ruolo
professionale

Valutazione
A

B

C

D

A

B

C

D

a3 Stabilire e gestire relazioni
professionali

A

B

C

D

a4 Comunicare in modo adeguato alla
situazione e all’interlocutore

A

B

C

D

a5 Contribuire al superamento dei
conflitti

A

B

C

D

a2 Riflettere sul proprio lavoro

A: Requisiti soddisfatti in modo
eccellente
B: Requisiti pienamente soddisfatti
C: Requisiti soddisfatti in parte, sono
necessari dei provvedimenti
D: Requisiti non soddisfatti, sono
necessari dei provvedimenti
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4. La mia valutazione della formazione in azienda
•
•
•
•
•
•

In che modo mi introducono in nuovi argomenti/nuovi lavori?
Durante il lavoro quotidiano mi sento sostenuto/a?
Mi sento stimolato/a nel mio apprendimento?
Ricevo mandati adattati?
Ottengo riscontri sufficienti riguardo al mio lavoro?
L’azienda fornisce tempo sufficiente per la formazione?

Osservazioni sulla mia valutazione:

5. La mia valutazione della collaborazione con il formatore/la
formatrice professionale
• Mi sento sufficientemente sostenuto/a dal formatore/dalla formatrice
professionale?
• Percepisco il rapporto e la comunicazione tra me e il formatore/la formatrice
professionale in modo positivo e utile al mio apprendimento? Che cosa si
potrebbe migliorare in tale contesto?
• Trovo che sia sufficiente il numero di colloqui eseguiti nell’ambito della formazione? Avrei bisogno un maggior numero di colloqui? Perché?
• Sono in chiaro per quanto riguarda i compiti pratici?
• I compiti pratici sono adatti alle mie competenze? Oppure sono troppo facili/
troppo difficili?
• Nella pianificazione e nella quotidianità il tempo previsto è sufficiente per 		
svolgere i compiti pratici?
• Posso discutere con il formatore/la formatrice professionale dei contenuti degli
argomenti della scuola professionale e dei corsi interaziendali e collegarli con la
pratica professionale?

Osservazioni sulla mia valutazione:
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6. La mia valutazione della collaborazione all’interno dell’équipe
• Mi sento a mio agio nell’équipe?
• In quanto persona e durante il lavoro mi sento riconosciuto/a e sostenuto/a dai
collaboratori?
• Ho il coraggio di esprimere la mia opinione all’interno dell’équipe?
• Posso approfittare delle competenze dei collaboratori?

Osservazioni sulla mia valutazione:

7. Valutazione delle mie prestazioni negli altri luoghi di formazione
A

B

C

D

Osservazioni

Prestazioni nella
Scuola professionale
Prestazioni nei
corsi interaziendali
A: Requisiti soddisfatti in modo eccellente
B: Requisiti pienamente soddisfatti
C: Requisiti soddisfatti in parte, sono necessari dei provvedimenti
D: Requisiti non soddisfatti, sono necessari dei provvedimenti

8. Cosa vorrei aggiungere

Data:
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