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Informazioni sull’ente ospitante:
Durante il periodo di tirocinio presso la Camera di Commercio Italo Maltese ho certamente approfondito il
lavoro di ufficio, già messo in pratica durante gli scorsi due tirocini curricolari. In questo caso è stato svolto
all'estero pertanto ho avuto modo di interfacciarmi con una realtà internazionale a me completamente nuova.
Le attività in cui sono stata coinvolta sono state: risposta alle e-mail, controllo e gestione della
documentazione, risposta alle chiamate internazionali e nazionali, organizzazione di eventi, seminari. L'ente
è piccolo ma funziona bene. I responsabili sono due e gestiscono tutto loro. Con i colleghi mi sono trovata fin
da subito bene, a parte alcune divergenze di pensiero immediatamente risolte. L'amicizia con alcuni di loro
rimarrà a vita. Con la lingua inglese non ho avuto alcun tipo di problema avendo svolto svariati studi in lingua
inglese.
Informazioni sulla città:
Malta è un'isola di passaggio. Si può godere di ottime giornate di sole, di mare e di divertentismo. Non è idonea
a persone con ambizioni alte e "serie" che preferiscono le metropoli. La cittadina di Ta'xbiex è una zona in cui
hanno sede diverse istituzioni, ambasciate e uffici diplomatici per cui si stacca dall'immaginario turistico e si
avvicina maggiormente alla vita comune. Un aspetto positivo riguarda il lavoro. Per i giovani che vogliono
realmente lavorare si trova di tutto, dalla ristorazione al turismo; purtroppo pero i costi di vita sono alti e non ti
permettono di condurre una vita agiata con questi lavori saltuari, anzi pur lavorando moltissimo la paga a ora
è molto bassa.
Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che partiranno
dopo di te?
Il periodo a Malta non è iniziato nel migliore dei modi. Durante il primo mese in particolare sarei voluta tornare
in Italia. Purtroppo a Malta vi è elevata promiscuità negli appartamenti; è difficile incontrare persone per bene
che abbiano rispetto e di cui potersi fidare. Poi dopo essermi stabilizzata e dopo aver capito la realtà maltese
e la realtà lavorativa, mi sono stabilizzata. I 350 euro mensili di borsa di studio non mi hanno permesso di
coprire nemmeno l'affitto poichè questo ultimo ammontava a 500, e aggiungendo i costi per vivere e mangiare.
Non avendo voluto chiedere ulteriori soldi alla famiglia, ho dovuto lavorare moltissimo oltre l'ufficio che già mi
teneva occupata 5/7 gg e fino alle 17.30. Ho fatto la gelataia, la cameriera, la baby sitter e la donna delle
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pulizie contemporaneamente, poichè non ho avuto alternativa. Ho fatto tanta esperienza, ho conosciuto
persone fantastiche e siccome sono una LAVORATRICE fare tutti questi sacrifici sicuramente mi ha nobilitato
ma sarebbe bene calibrare bene i fondi da donare per una esperienza del genere almeno per l'alloggio.
Che voto daresti all’esperienza da 1 a 5?
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