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Informazioni sull’ente ospitante  

Ho effettuato la richiesta di tirocinio nell'Istituto tramite compilazione di una "application" online. Tra le informazioni 
richiestemi figuravano il corso di studi, il cv e una lettera motivazionale. In una fase successiva, i contatti con l'ente si 
sono svolti via e-mail in modo rapido e cordiale. L'Istituto di Diplomazia Culturale di Berlino è un Istituto no profit e non 
governativo con sede sia a Berlino che negli USA. Le attività svolte sono state svariate e tutte perfettamente inerenti al 
mio ambito di studio. Ho infatti avuto modo di condurre interviste ad ambasciate ed ambasciatori, organizzare eventi 
culturali e di diplomazia, promuoverli e parteciparvi. Gli articoli da me redatti, singolarmente e assieme ad i miei colleghi, 
sono stati pubblicati sul sito web dell'Istituto "berlinglobal.org". Il tirocinio si è svolto interamente in lingua inglese per 
cui era richiesta un'adeguata conoscenza, dunque articoli ed interviste si sono tenute nella suddetta lingua. Ciò mi ha 
dato modo di esercitare le competenze acquisite durante i miei studi mettendole in pratica in un ambiente giovane, 
dinamico e multiculturale. I tirocinanti infatti provenivano tutti da paesi e città differenti e ciò è stato sicuramente un 
gran beneficio per tutti, consentendoci di ampliare la nostra mente e di imparare e lavorare tenendo conto di background 
culturali differenti. Ho avuto modo di lavorare in gruppo in serenità sia all'interno della sede dell'Istituto, sia al di fuori 
quando le mansioni assegnate ce lo richiedevano. i rapporti con i titolari e i coordinatori del tirocinio sono stati ottimi e 
collaborativi, essendosi tutti rivelati molto disponibili e flessibili nei nostri confronti. L'ente si trova in una grande 
struttura piuttosto lontano dal centro di Berlino, ma ben raggiungibile tramite mezzi pubblici. Possiede diverse stanze in 
cui ai tirocinanti è data la possibilità di passare la pausa pranzo. Nel complesso un tirocinio stimolante. 

Informazioni sulla città  

Mi sento di consigliare al cento per cento la città di Berlino come sede per svolgere un tirocinio sia curriculare che extra 
curriculare per molti motivi. La città offre svariate opportunità di ogni tipo: dal lavoro al tirocinio, dalla cultura all'arte, 
al divertimento. Tutto è estremamente funzionante e a misura d'uomo, con numerosi mezzi di trasporto pubblici che 
funzionano efficientemente collegando tutta la città. Durante la settimana sono garantiti fino alle 1.30 del mattino, poi 
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vi è un gap di qualche ora in cui vengono chiusi, per poi riaprire a mattina più inoltrata. Durante il weekend invece il 
problema non si pone. Per chi volesse usufruire invece di servizi privati come i taxi, a Berlino vi sono numerose 
applicazioni tramite cui noleggiare taxi a prezzo più contenuto e magari dividendolo anche con altri passeggeri come 
"free now", "ber" e "clever shuttle". Sicura e dinamica è una città stimolante che tiene insieme culture differenti con 
un'apertura mentale che da poche altre parti ho avuto modo di riscontrare. Il costo della vita, fatta eccezione per gli 
affitti, è medio-bassa, perfetta per i giovani e soprattutto gli studenti che possono avvantaggiarsi di numerosi sconti (nei 
trasporti, negli svaghi, nelle mostre d'arte ecc.). Ho trascorso i miei tre mesi in un appartamento condiviso con altri 
studenti in Karl Marx Allee nel Friedrichshain, a tre fermate di metro da Alexander Plaz, una zona ottimale. Alexander 
Plaz è infatti lo snodo principale di tutti i percorsi della metro. Zone altrettanto valide (sia dal punto di vista della sicurezza 
che della comodità e della piacevolezza) sono Prenzlauerberg, il Mitte e Rosenthaler. Per uscire la sera invece le zone 
migliori sono il Kreuzberg e Friedrichshain. Nel primo si trovano soprattutto birrerie e locali notturni, nel secondo si 
trovano i più famosi club notturni di Berlino, conosciuti per la musica techno. Charlottenburg è una zona altrettanto 
valida, bellissima poiché residenziale e piuttosto ricca. Sconsigliata però per viverci se si è appunto amanti della vita 
notturna e dei divertimenti poiché è situata piuttosto lontana dal centro e dai principali snodi notturni sopraelencati. 

Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che 
partiranno dopo di te? 

Considero l'esperienza svolta stimolante e istruttiva e mi ritengo estremamente soddisfatta sia dal punto di vista del 
tirocinio, che da quello delle relazioni e del vissuto nella città nel suo complesso. Il tirocinio è stato in grado di aprirmi 
nuovi orizzonti lavorativi mostrandomi ciò che sono in grado di fare e come posso utilizzare le competenze e le nozioni 
acquisite durante i miei percorsi di studio. L'incontro con culture differenti a livello diplomatico è stato, non solo un 
modo per aprire la mente, ma anche per migliorare la mia capacità di interagire con persone differenti da me sotto molti 
punti di vista aiutandomi a sviluppare capacità comunicative sia scritte che orali. Dal punto di vista culturale inoltre, la 
mia esperienza non si è fermata alle attività svolte grazie e per il tirocinio, ma si è sviluppato anche grazie alle numerose 
iniziative artistiche e culturali che la città stessa propone. Attività incentrate su una cultura e un'arte più classica fino a 
giungere ad una più contemporanea. I rapporti creati con i coinquilini sono stati ottimi, ma ancor più quelli creati con i 
colleghi del tirocinio che sono poi stati i miei compagni in tutto il mio percorso all'estero, condividendo lavoro, interessi 
e divertimenti. il costo della vita mi ha permesso di godere a pieno tutto ciò che la città aveva da offrire rendendo così 
la mia esperienza un'esperienza a tutto tondo. Il punto così centrale del mio appartamento mi ha consentito di spostarmi 
senza difficoltà ed in breve tempo in ogni zona di Berlino facendomi sentire libera di muovermi in qualsiasi momento. 
L'apertura mentale infine di Berlino è stata la cosa che più ho apprezzato della città. Libero di essere chi vuoi, libero dal 
peso del giudizio altri, puoi davvero scoprire più versioni di te stesso trovando attività affini per ognuna di queste.  

 

Come valuti l’esperienza da 1 a 5?  
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