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Informazioni sull’ente ospitante 

L’esperienza di tirocinio da Eataly Stockholm AB è stata in generale interessante. Il referente dell’azienda che 

mi ha seguito è stata molto disponibile a organizzare ogni passo del mio tirocinio, rendendolo molto 

interessante. Ho avuto la possibilità di imparare molto nel campo di Risorse Umane, occupandomi dei nuovi 

dipendenti assunti. Il mio compito era di inserire i nuovi dipendenti nel meccanismo dell’azienda, spiegandoli, 

le loro mansioni, le politiche dell’azienda e tutto il necessario per rendere il loro lavoro efficiente e 

soddisfacente. Inoltre per tutti questi mesi ero un punto di riferimento per i nuovi dipendenti in caso di 

domande o necessità. 

Informazioni sulla città 

La città è bellissima ma molto fredda. Consiglio a tutti di scegliere il secondo semestre per un’esperienza a 

Stoccolma in quanto le ore di sole sono più lunghe e le temperature più alte. Alcuni posti da visitare sono 

Gamla Stan, Slussen, Uppsala e Skansen. Per chi sente la mancanza di casa consiglio di visitare Eataly che ha 

ristoranti con cucina 100% italiana e un supermercato con prodotti italiani.  

In città ci sono più di 70 musei, molti dei quali imperdibili e ci si rende conto che per vedere tutto non 

basterebbe un mese intero.  

I servizi di trasporto locali sono veramente molto efficienti. 

 

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

di te? 

Per me è la seconda volta che faccio l’Erasmus a Stoccolma e posso dire che questa città ha tante cose da 

dare. Penso che in generale tutto è andato bene. A Stoccolma hai la possibilità di confrontarti con diverse 

culture molto integrate alla cultura svedese, non ti trovi in difficoltà a comunicare in quanto tutti parlano 

inglese e tutto è molto organizzato.  
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Per quanto riguarda l’azienda con cui ho fatto il tirocinio posso dire che, essendo un’azienda italiana, è stato 

facile per me integrarmi e svolgere al meglio i miei compiti. Tuttavia avendo come compito quello di aiutare 

i nuovi dipendenti ad inserirsi, ho avuto l’opportunità a conoscere nuove culture e le procedure necessarie 

che persone da diversi paesi devono seguire per iniziare la loro carriera lavorativa in Svezia. 

 

Come valuti l’esperienza da 1 a 5? 
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