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Modello di Relazione conclusiva da compilare a cura del tutor aziendale 
 

DATI ANAGRAFICI AZIENDA 
 

Ragione Sociale SILAQ CONSULTING SRL 

Responsabile del tirocinio GIUSEPPE SORGENTE 

 

CONSUNTIVO DATI TIROCINIO 
 

Cognome e Nome del tirocinante LUCA SCALA 

Matricola n.  830027 

Luogo di effettuazione del tirocinio s.s. del Sempione 28 – RHO (MI) 

Area / Funzione aziendale di inserimento: Controllo di qualità / Sicurezza 

Periodo: dal 17/09/2018 al  13/12/2018 

Tipologia del tirocinio     OBBLIGATORIO X FACOLTATIVO 

Tutor aziendale: GIUSEPPE SORGENTE 

 

Descrizione analitica delle attività in cui il tirocinante è stato coinvolto I compiti che sono stati 

affidati al tirocinante abbracciano il settore degli allestimenti fieristici, ambito che evidenzia una 

molteplicità di casistiche operative che permettono di ampliare il proprio bagaglio tecnico-culturale 

nell’ambito edilizio e della sicurezza sul lavoro. Durante l’attività del tirocinio lo studente è stato 

quotidianamente affiancato da tecnici esperti, i quali hanno provveduto alla sua formazione. In 

particolare sono state affidate al tirocinante le seguenti mansioni: 

1) verifica delle lavorazioni di allestimento e smantellamento degli stand nei padiglioni fieristici, 

con particolare riferimento ai segmenti dell’antinfortunistica, antincendio, evacuazione e rispetto 

del D.lgs 81/2008 applicabile oltre che del Regolamento tecnico di Fiera Milano; 

2) Collaborazione con i tecnici operativi alla sensibilizzazione delle maestranze ed alla messa in 

sicurezza delle non conformità rilevate durante i sopralluoghi; 

3) Verbalizzazione con la modulistica aziendale dedicata delle irregolarità rilevate e successiva 

consegna agli uffici preposti di Fiera Milano per quanto di competenza. 
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Risultati pratici conseguiti Le mansioni affidate allo studente sono state svolte con impegno e 

serietà, evidenziando una buona capacità di apprendimento e di rapportarsi con gli allestitori e con il 

team dei tecnici.  

 

 

VALUTAZIONE FINALE 
 

Giudizio sull'impegno e l'assiduità del tirocinante    Positivo  Negativo 
 

Insuff. Suff. Buono  Ottimo 
Conoscenze teoriche: - di partenza          

    - acquisite         
 

Abilità pratiche: - di partenza          

    - acquisite         
 

Raggiungimento degli obiettivi prefissati     Si   No 
 

Giudizio complessivo sull'esperienza conclusa     Positivo  Negativo 

Ritengo che il lavoro svolto dal tirocinante sia stato positivo, un’occasione per fargli comprendere 

l’attività cantieristica legata al mondo delle fiere, constatandone la reale applicazione sul campo in 

relazione a quanto studiato all’università. Nel complesso lo studente è stato un valido supporto 

all’azienda, un elemento su cui fare affidamento e non si esclude la possibilità di collaborazioni 

future. 

 
 

Autorizzo il Career Service del Politecnico di Milano al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196 del 2003 e successive 

modifiche ed integrazioni 

 

Vimodrone lì, 09/01/2019 Giuseppe Sorgente 
 Firma del tutor aziendale 
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