
	
	

DIARIO 
TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 

 

□ CURRICULARE   □ NON-CURRICULARE 

Svolto da .............................................................................................................................................................  

Nato a  ..................................................................................  il  ...........................................................................  

Matricola n. .............................................................................  

Corso di Laurea in ……………………………………………………………………………………………………….. 

Struttura/e …………………………………………………………………………………………………….................. 

Ubicata …..………………………………………………………………………………………………………………. 

nella quale è/sono responsabile/i il/i Sig./Dott. ....................................................................................................  

Tutor aziendale   ………………………………………………………………………………… 

 

data attività Firma tutor 
aziendale 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



	
	

data attività Firma tutor 
aziendale 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



	
	

data attività Firma tutor 
aziendale 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



ATTESTATO DI FINE TIROCINIO 

Lo studente ....................................................................................... ha svolto presso l’area/l’ufficio 

................................................... della Società/Ente ………………................................... un tirocinio 

di formazione e/o orientamento curriculare/non curriculare dal ......................... al ……..................... 

svolgendo le seguenti attività (descrivere l’attività svolta): 

Lo studente …………………………………………........... ha svolto compiti e mansioni affidatigli con 

(esempio: capacità analitiche e di sintesi, autonomia e senso di responsabilità. Ha raggiunto gli obiettivi prefissati dimostrando spirito di 
iniziativa e di integrazione nella struttura aziendale ecc.). 

Luogo e data ______________________ 

_____________________________________ 

Firma del Tutor aziendale 

 (sezione da compilare a cura dell’Università) 

Si attesta che lo studente ………………………………………. ha svolto il tirocinio con esito positivo. 

Si precisa che l’attività svolta ha il seguente riconoscimento in termini di crediti formativi …………... 

Per l’Università degli Studi di Firenze 

……………………………………………….. 

Firenze, Responsabile della Struttura Didattica Competente 

IMPORTANTE! Il tirocinante potrà consegnare al proprio servizio stage il presente documento solo ed esclusivamente 

dopo aver provveduto a far compilare online la modulistica per la valutazione finale nell’applicativo della Banca Dati St@ge 

seguendo il seguente ordine: 

1) Compilazione del questionario da parte dello studente tutor aziendale e tutor universitario

2) Compilazione della relazione finale da parte del tutor aziendale

3) Approvazione della relazione finale da parte del tutor universitario.
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