
Erasmus + Traineeship presso European Energy Forum – Bruxelles 

Sono Giuditta Brambilla, una studentessa iscritta al corso di laurea magistrale Relazioni 

Internazionali e Studi Europei. Durante l’autunno 2018 (settembre-dicembre) sono stata in Belgio, a 

Bruxelles, dove ho fatto il mio Erasmus + traineeship presso lo European Energy Forum (EEF).  

- Il tirocinio 

Ogni volta che il Parlamento Europeo sta discutendo di questioni e tematiche legate all’energia, 

l’EEF organizza un evento per permettere ai parlamentari europei, ai rappresentati delle industrie e 

a quelli della Commissione Europea di incontrarsi, discutere, e scambiare punti di vista su tale 

tematica.  

All’interno dell’organizzazione i miei compiti erano principalmente due: svolgere ricerca in ambito 

legislativo per vedere se e in che misura la materia in discussione fosse regolamentata a livello 

europeo e scrivere i riassunti degli eventi da pubblicare nella newsletter mensile. Tuttavia, sono 

stata coinvolta anche in tutti gli altri step organizzativi. Questo mi ha permesso di fare davvero 

un’esperienza a 360 gradi e di imparare a svolgere anche mansioni non direttamente legate al mio 

percorso di studi, ma decisamente molto utili in un contesto lavorativo. Ciò è stato possibile grazie 

alla disponibilità e alla collaborazione delle mie colleghe, che fin da subito mi hanno resa partecipe 

di tutti gli aspetti del funzionamento dell’organizzazione.  

Gli eventi organizzati hanno luogo al Parlamento Europeo di Bruxelles e Strasburgo. Nel secondo 

caso è prevista una trasferta di un paio di giorni nella città francese. Durante la permanenza a 

Strasburgo mi è stato permesso di partecipare alle plenarie del Parlamento Europeo, durante le quali 

ho potuto vedere dal vivo il lavoro dell’Assemblea.  

Per quanto riguarda la lingua, tutto il lavoro viene svolto principalmente in inglese, mentre in 

ufficio tra colleghe si parla prevalentemente francese.  

Senza dubbio quest’esperienza è stata la migliore che potessi mai fare. Lavorare in un contesto così 

strettamente legato alle istituzioni europee e dunque ai miei studi è stato molto soddisfacente e 

soprattutto gratificante nei confronti degli anni di impegno universitario. 

- La città  

Bruxelles mi è piaciuta molto. È una città abbastanza grande ma comunque a misura d’uomo. È 

sicuramente una città multiculturale. La lingua ufficiale è il francese, ma per chi non si sentisse 

sicuro su questa lingua, con una buona conoscenza dell’inglese si sopravvive alla grande! I mezzi 

pubblici funzionano bene. L’aeroporto è ben collegato al centro città, sia tramite bus che tramite 



treno. Dalla stazione centrale è possibile raggiungere in poco tempo moltissime località vicine e 

molto belle: Leuven, Bruges, Gand, Anversa, Rotterdam e persino Parigi! Per le uscite serali ci sono 

molti bar e pub carini dove poter bere dell’ottima birra e, quando i mezzi pubblici non sono più in 

servizio, per tornare a casa c’è un buon servizio “collecto taxi”, oltre al più noto Uber. Per chi 

avesse voglia di sentirsi a casa, ovviamente non mancano i locali italiani! 

Da un punto di vista più culturale, sicuramente consiglierei una visita alla Casa della Storia 

Europea, museo gratuito situato nel Parc Léopold, dietro al Parlamento. Anche il museo di Magritte 

è molto bello e merita una visita! 
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Testimonianza rilasciata da: 
Luca Papini 
Corso di studi: Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei 
Informazioni di contatto: luca.papini2@stud.unifi.it 

TESTIMONIANZA SULL’ESPERIENZA ALL’ESTERO NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 

TRAINEESHIP 

                                 Informazioni generali 

Nome Luca 
Cognome Papini 
Ente Ospitante EEF - European Energy Forum 
Città Bruxelles 

Corso di Studi Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi 
Europei 

Iscritto/a per l’anno  Secondo 
Anno accademico 
Erasmus+ 2018-2019 

Periodo di tirocinio da Gennaio 2019 a Aprile 2019 
Numero ore effettuate 150 
Individuazione della sede Ricerca autonoma 
Tipologia della sede nominativa 
Tipologia di tirocinio Curricolare 
Informazioni di contatto luca.papini2@stud.unifi.it 

Informazioni sull’ente ospitante: 

-Pascale Verheust: pascale.verheust@europeanenergyforum.eu ; -L'intervista è stata effettuata su Skype; -
Attività svolte: Organizzazione eventi su tema energia; Ricerca su temi energetici e legislazione UE. -Il tirocinio 
si è dimostrato estremamente utile per la mia crescita personale e professionale, l'ambiente di lavoro è 
inclusivo e dinamico. -Livello ENG RICHIESTO: c1, FRA B2. Non ho riscontrato nessuna particolare difficoltà 
relative alla lingua. -L'ente è situato in Place Plasky 92 a Bruxelles, al 4° piano di un edificio con ascensore. 
L'ente ha predisposto un ufficio completamente attrezzato per i tirocinanti. 

Informazioni sulla città: 

Il modo migliore per trovare casa è attraverso i gruppi Facebook dedicati, la qualità della vita è ottima e 
consiglio il quartiere attorno a Place Flagey sia per cercare case sia per uscire e mangiare. 

Che voto daresti all’esperienza da 1 a 5? 
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