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Informazioni di contatto  

 

 

Informazioni sull’ente ospitante 

Dopo aver contattato l'ente via mail, mi è stato proposto di fare un colloquio online, durato una ventina di 

minuti. La qualità del tirocinio è stata ottima, ho avuto l'occasione di entrare a stretto contatto con l'ambiente 

europeo. Ho contributo ad organizzare dibattiti fra parlamentari europei e membri delle industrie, riguardo 

a temi inerenti il settore energetico. Ho seguito commissioni parlamentari e redatto documenti per uso 

interno sulle diverse legislazioni in corso di approvazione. 

Il contesto lavorativo è stato molto sereno, mi sono trovata bene con le altre colleghe.  

A livello linguistico, ho avuto l'occasione di utilizzare sia l'inglese che il francese. 

Nel complesso un'ottima esperienza, davvero consigliata. 

Informazioni sulla città 

Consiglio di cercare una sistemazione nel quartiere europeo, anche se io ho avuto discrete difficoltà per via 

della breve durata del tirocinio (2 mesi). Infatti, si tende ad accettare inquilini per periodi dai sei mesi in su. 

Il trasporto pubblico funziona discretamente, tranne qualche rara eccezione, anche nel corso della notte. Nel 

complesso ho trovato la città abbastanza sicura. 

 

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

di te? 

L'esperienza è stata sicuramente molto utile, istruttiva e stimolante. Mi ha permesso di entrare a contatto 

con scenari di cui prima avevo solo sentito parlare o comunque studiato sui libri.  



 
 
Inizialmente ho avuto problemi con la ricerca di un alloggio, infatti ho trovato una stanza in un quartiere che 

non è centrale, ma comunque ben collegato (Evere) e sono comunque riuscita ad avere un Erasmus 

Traineeship molto soddisfacente. 

 

Come valuti l’esperienza da 1 a 5? 
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