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

TRAINEESHIP 

                              Informazioni generali 

Nome Tullio 
Cognome Aversa 
Ente Ospitante EUnews 
Città Bruxelles 
Corso di Studi Relazioni Internazionali e Studi Europei 
Iscritto/a per l’anno  Secondo 
Anno accademico 
Erasmus+ 2018/2019 

Periodo di tirocinio Da marzo a luglio 
Numero ore effettuate 648 
Individuazione della sede Proposte della Scuola di Scienze politiche 
Tipologia della sede convenzionata 
Tipologia di tirocinio Curricolare 
Informazioni di contatto tullio.aversa@stud.unifi.it 

Informazioni sull’ente ospitante: 

Il tirocinio come giornalista l'ho svolto nella città di Bruxelles all'interno della redazione di EUnews. 
L'esperienza mi ha permesso di stare a stretto contatto con l'ambiente delle istituzioni europee, vivendo in 
prima persona tutti quegli eventi che hanno segnato l'UE in questo periodo storico. Per le lingue mi sento di 
dire che una buona conoscenza dell'Inglese (C1) è dovuta, a cui se possibile sarebbe da affiancare anche la 
comprensione del francese. Se infatti all'interno delle istituzioni il problema della lingua non sussite grazie alla 
presenza dei traduttori, è anche vero che molto spesso ci si trova a lavorare al di fuori di questi ambienti ed 
un piccolo malinteso potrebbe risultare disastroso poi una volta scritto l'articolo. Per quanto riguarda l'ambiente 
lavorativo non potevo chiedere di meglio. Lavorare con Lorenzo Robustelli vuol dire avere una valida guida al 
proprio fianco, pronto a farti notare gli errori commessi dandoti consigli sul come migliorare le proprie capacità. 

Informazioni sulla città: 

Bruxelles è in generale una città tranquilla con una buona vita notturna. Trovare casa non è forse la cosa più 
facile del mondo e molti degli appartamenti risultano maltenuti e non ristrutturati (fanno eccezzione solo 
pochissimi quartieri). Tra le varie zone in cui vivere mi sento di consigliare Place Flagey, Saint Gilles, Ixelles, 
il centro storico, Mont des Arts ed Il quartiere europeo. Per il resto è una città facile da capire a livello di 
trasporti ed è ben collegata tramite metro, bus e tram. 

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

dopo di te? 

Terminando, mi sento di dire che questa esperienza è stata molto formativa ed utile. Ho appreso molto sul 
mondo del lavoro in generale e sul funzioanmento delle istituzioni europee. Mi ha dato l'opportunità di 
conoscere molte persone e di fare molte nuove amicizie a livello internazionale. Super raccomandabile! 

Che voto daresti all’esperienza da 1 a 5? 
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