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Informazioni sull’ente ospitante 

Per selezionare i tirocinanti, l'ente organizza colloqui online sulla piattaforma Webex. Dopo avermi 

comunicato l'accettazione, il team mi ha consentito di partecipare da remoto ai loro dibattiti a tema 

energetico, che per tutto il 2021 e la prima parte del 2022 si sono tenuti online. Penso che questa sia una 

buona opportunità per rendersi conto del lavoro che si dovrà svolgere e per iniziare ad acquisire familiarità 

con gli argomenti che saranno trattati con molta frequenza una volta iniziato il tirocinio 

A causa del perdurare della pandemia, le mie attività erano in gran parte online e ho svolto il tirocinio in 

modalità mista, recandomi in ufficio solo alcuni giorni della settimana: sotto questo punto di vista, l'ente è 

davvero ben organizzato e mi ha garantito molta flessibilità. Le principali attività da me svolte sono state: 

aiutare l'ente nell'organizzazione di eventi e dibattiti a tema energetico; scrittura di relativi reports, drafting 

di vari documenti word e preparazione di database; seguire alcune commissioni parlamentari e scrivere 

relativi documenti riassuntivi. Le mansioni sono date in modo chiaro e il team è disponibile per chiarire 

eventuali dubbi.  

L'ufficio è molto ben organizzato e, oltre a disporre di ampio spazio per il tirocinante, è dotato di varie 

facilitazioni interne (lavastoviglie, cucina, macchina del caffè etc.).  

Ho svolto le mie attività in lingua inglese, anche se la lingua interna all'ufficio è il francese. Comunque, il team 

è molto disponibile in caso di esigenze linguistiche. I dibattiti energetici organizzati si svolgono in inglese e 

costituiscono un'occasione preziosa per abituarsi ad accenti inglesi molto particolari, data la diversa 

provenienza degli ospiti. 

In quanto alle conoscenze informatiche richieste, è sufficiente una conoscenza generale degli applicativi 

Microsoft: nonostante abbia svolto il mio tirocinio online e quindi abbia fatto largo uso dei vari software, le 

operazioni svolte si sono rivelate fattibili. 

 

 



 
 
Informazioni sulla città 

Può essere complesso trovare un affitto a Bruxelles, poiché ci sono sempre molte persone in cerca di una 

casa. Spesso gli avvisi sui vari gruppi Facebook e sulle varie piattaforme sono pubblicati all'ultimo, pertanto 

è normale trovare casa anche a ridosso della partenza: è utile essere pronti a rispondere rapidamente al 

relativo avviso e, come sempre, il fattore fortuna è molto importante. Per cercare casa, ci sono molte zone 

ottime, io privilegerei una zona non molto lontana dalla sede del tirocinio, ma Bruxelles è dotata di un buon 

servizio pubblico pertanto spostarsi non è un gran problema. Consiglio vivamente una visita della casa online 

(o in presenza, se possibile) prima di effettuare qualsiasi pagamento, poiché esistono diverse truffe.  

In quanto al trasporto pubblico, l'ho trovato piuttosto efficiente e, soprattutto nel fine settimana, sono 

garantiti molti servizi notturni. Varie piattaforme di sharing sono disponibili.  

In quanto alla sicurezza, prendere le normali doverose accortezze è necessario, niente di più. 

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

di te? 

Valuto positivamente questa esperienza di tirocinio, che si è rivelata importante per la mia crescita 

professionale e per mettere le basi per futuri impieghi.  

In quanto all'Erasmus+, è un'esperienza che consiglio vivamente, nonostante l'abbia vissuta in un periodo 

(inizio 2022) di forte incidenza pandemica. 

Come valuti l’esperienza da 1 a 5? 
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