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PROMEMORIA PER GLI STUDENTI 

 

L’esperienza dello stage rappresenta una esperienza che vale la pena affrontare con lo spirito giusto e 

con l’impegno adeguato.  

Le indicazioni e i suggerimenti che seguono possono senz’altro aiutarti ad affrontare nel migliore dei 

modi questa nuova esperienza.  

➢ Leggi bene il Progetto formativo che hai sottoscritto in duplice copia, nel quale sono riportati gli 

obblighi da rispettare e gli obiettivi che tenterai di raggiungere con lo stage.  

➢ Ricorda che si tratta di una grossa opportunità e di conseguenza devi svolgerla con scrupolosità e 

puntualità. La frequenza è obbligatoria e solo in casi eccezionali, opportunamente motivati (meglio se 

preventivamente), è possibile assentarsi o ritardare. In ogni caso avvisa sempre tempestivamente 

l’azienda e il tutor scolastico (avere sempre con sé i riferimenti telefonici).  

➢ Preoccupati anche di curare il tuo aspetto e il tuo abbigliamento (non si tratta di mettersi in tailleur o 

in giacca e cravatta… però); tra l’altro, un aspetto trascurato può essere interpretato come sintomo di 

scarsa motivazione e basse aspettative. In ogni caso, vale la pena mettersi in sintonia con le persone e 

l’ambiente in cui si lavora, dimostrandosi socievoli, pronti al dialogo, educati e rispettosi delle regole e 

degli usi aziendali. In particolare, ricorda che ti troverai in un ambiente in cui potrebbero essere trattati 

dati e informazioni talvolta molto sensibili dal punto di vista della privacy, e che pertanto dovrai prestare 

attenzione a non divulgarli e a non farne un uso non consentito.  

➢ Dimostrati sempre disponibile ad accettare i compiti che ti verranno assegnati, anche se si dovesse 

trattare di mansioni ripetitive; prima o poi ti saranno richieste prestazioni più ricche e gratificanti (se così 

non dovesse essere parlane ai tuoi tutor – vedi più avanti). Dimostra inoltre spirito di iniziativa, 

proponendoti in prima persona ogni qualvolta ce ne sia bisogno. Ma dimostra anche spirito di 

collaborazione, visto che in molti casi opererai in team.  

➢ Dimostrati sempre disponibile a risolvere qualsiasi problema dovesse sorgere e in ogni caso parlane 

apertamente sia col tutor scolastico sia col tutor aziendale cui sei stato assegnato.  

➢ Lo stage è frutto delle rispettive disponibilità dell’azienda ad accogliere studenti e degli studenti a offrire 

il loro contributo; si tratta quindi di un rapporto alla pari, per il quale non è prevista alcuna forma di 

retribuzione. E’ invece a carico della scuola il costo per il premio assicurativo contro eventuali infortuni 

o incidenti che dovessero essere ricondotti all’attività di stage.  
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➢ Tieni presente che, ultimato lo stage, dovrai compilare una Scheda di valutazione dell’esperienza fatta; 

nel corso dello stage, invece, potresti dover redigere quotidianamente un modulo (“Report 

giornaliero”), annotando sinteticamente le attività che svolgerai.  

➢ Ricordati di avvisare per tempo di qualsiasi difficoltà o problema tu possa rilevare nella tua attività. 

➢ Infine, ricorda che tutta l’esperienza costituirà oggetto di valutazione sia da parte dell’azienda sia da 

parte della scuola  e sarà oggetto della prova orale degli esami di stato.  
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