
 
 

TESTIMONIANZA SULL’ESPERIENZA ALL’ESTERO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 

TRAINEESHIP 

 

Nome Silvia 

Cognome Guizzon 

Ente Ospitante Unioncamere Del Veneto - Unione Regionale 
Delle Camere Di Commercio Del Veneto 

Città Bruxelles 

Corso di Studi Relazioni Internazionali E Studi Europei 

Anno accademico 
Erasmus+ 

2021/2022 

Periodo di tirocinio 2 mesi 

Tipologia della sede Nominativa 

Informazioni di contatto  

 

 

Informazioni sull’ente ospitante 

Unioncamere del Veneto ha la propria sede a Bruxelles insieme agli uffici della Regione Veneto, permettendo 

ai due enti di coordinarsi e scambiarsi informazioni in modo rapido ed efficiente.  

La coordinatrice della delegazione di Bruxelles di Unioncamere si è da subito messa a disposizione per 

chiarimenti e segue di persona i tirocinanti mettendoli a proprio agio creando un ambiente convivale e 

rilassato, nonostante la quantità di lavoro richiesto.  

Le attività assegnate al tirocinante sono molteplici, tra cui: monitorare i bandi e le politiche europee, fornire 

consulenza a PMI in merito ai bandi europei, partecipare e presentare a eventi e info day su tematiche 

europee di interesse per il territorio Veneto, partecipare alla stesura di progetti europei, presentare dossier 

su programmi europei per il periodo 2021-2027, lobbying su proposte della Commissione, stesura di articoli 

per la newsletter, promuovere le tipicità dei prodotti Veneti nel territorio europeo e aiutare le PMI a trovare 

sbocchi su nuovi mercati. 

Tutti i dossier e articoli vengono redatti in italiano in quanto vengono inviati ai domiciliati di Unioncamere e 

alle PMI venete. Ciononostante gli eventi e info day da seguire sono principalmente in lingua inglese, pertanto 

è richiesto un buon livello di conoscenza della lingua inglese. 

Informazioni sulla città 

Bruxelles è una città dinamica e internazionale dove è possibile incontrare giovani provenienti da ogni parte 

del mondo. I collegamenti con altre città europee sono molto buoni, ad esempio è possibile raggiungere 

Parigi in treno in sole 2 ore.  

Il costo della vita è elevato, soprattutto gli affitti che in media vanno dai €550 in su. Essendo una città molto 

gettonata dai giovani tirocinanti c'è una grande richiesta di alloggi, pertanto consiglio di cercare una 

stanza/casa con anticipo. Sconsiglio di svolgere le proprie ricerche per alloggi su gruppi Facebook in quanto 

spesso si celano truffe. 



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

di te? 

L'esperienza svolta presso la delegazione di Bruxelles di Unioncamere del Veneto è stata altamente formativa 

e mi ha permesso di creare una rete di contatti con altri enti italiani e uffici a Bruxelles. Mi ha stimolata nelle 

ricerche di nuove politiche europee e nell'individuazione di possibili ripercussioni che queste potevano avere 

sul territorio veneto. Inoltre, mi ha permesso di entrare a diretto contatto con la nuova programmazione 

2021-2027 e con i bandi aperti imparando a interpretare i Work Programmes e i documenti delle call. 

Purtroppo data la situazione pandemica tutti gli eventi si sono tenuti online. 

 

Come valuti l’esperienza da 1 a 5? 
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