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                                 Informazioni generali 

Nome Lapo 

Cognome Micheli 

Ente Ospitante Regione Marche - Ufficio di Bruxelles 

Città Bruxelles 

Corso di Studi Relazioni internazionali e studi europei 

Iscritto/a per l’anno  secondo 

Anno accademico 
Erasmus+ 

2020-2021 

Periodo di tirocinio 
da 28/09/2020 a 28/02/2021da 28/09/2020 a 
28/02/2021 

Individuazione della sede Proposte della Scuola di Scienze politiche 

Tipologia della sede nominativa 

Tipologia di tirocinio Curricolare 

Informazioni di contatto lapo.micheli@stud.unifi.it 

 

Informazioni sull’ente ospitante  

La Delegazione della Regione Marche a Bruxelles è un ufficio molto attivo che offre un'esperienza 
ravvicinata del mondo delle istituzioni europee, delle politiche dell'UE, delle reti e dell'ente regione. 

Tenete in considerazione che le attività svolte, le esperienze e l'ambiente di lavoro sono stati condizionati 
dall'aver svolto il tirocinio durante la pandemia. 

Le attività svolte hanno incluso:  

- la redazione mensile della newsletter, che raccoglie notizie dall'UE e informazioni sui bandi europei; 

- la partecipazione a seminari, eventi e riunioni online e la stesura dei relativi report; 

- la preparazione di materiale informativo sui bandi e sui programmi europei; 

- la disseminazione delle ricerche partner agli attori regionali interessati; 

- l'amministrazione del protocollo dell'ufficio e della posta. 

L'ufficio vi fornirà un computer portatile e una mail istituzionale per svolgere il lavoro. 

Consiglio fortemente almeno un livello di inglese B2, sia per lo svolgimento del tirocinio che per la vita a 
Bruxelles. La conoscenza della lingua francese può essere utile ma non è essenziale. 

L'ambiente di lavoro è molto dinamico e bisogna sapersi adattare e risolvere problemi. La responsabile 
dell'ufficio è molto disponibile e competente. 
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Informazioni sulla città  

La città di Bruxelles è carina e ci sono varie attrazioni per tutti i gusti (dai musei all'Atomium). Riguardo al 
cibo consiglio di provare il fritto di Maison Antoine che si trova a Place Jourdan, vicino all'ufficio. 

In città ci sono dei bei parchi (Parc de Bruxelles, Bois de la Cambre, Parc Leopold), molto vivi e frequentati, 
sopratutto nei fine settimana. 

Consiglio anche di visitare altre città del Belgio, come Lovanio e Gand. 

Riguardo all'abitazione le zone attorno all'ufficio sono le più tranquille e i quartieri più consigliati sono 
Etterbeek, il quartiere europeo e la maggior parte di Ixelles. 

 

Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che 

partiranno dopo di te? 

 

L'esperienza nel complesso mi è piaciuta e la ritengo molto utile sia sul piano professionale che sul piano 
personale. 

L'aspetto negativo è che ho svolto il tirocinio durante la pandemia con tutti i limiti e le difficoltà che questo 
comporta. 

Come valuti questa esperienza da 1 a 5? 
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