TESTIMONIANZA SULL’ESPERIENZA ALL’ESTERO NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+
TRAINEESHIP
Informazioni generali
Nome
Cognome
Ente Ospitante
Città
Corso di Studi
Iscritto/a per l’anno
Anno accademico
Erasmus+
Periodo di tirocinio
Numero ore effettuate
Individuazione della sede
Tipologia della sede
Tipologia di tirocinio
Informazioni di contatto

Antonio
Agorini
Ufficio Regione Marche a Bruxelles
Bruxelles
Relazioni Internazionali e studi europei
Secondo
Secondo
1/02/2019 al 31/07/2019
700
Proposte della Scuola di Scienze politiche
nominativa
Curricolare
antonio.agorini@stud.unifi.it

Informazioni sull’ente ospitante:
Sono stato messo in contatto con l'ente grazie alla responsabile del mio corso di studi Prof.ssa Fargion. Le
mansioni principali che ho svolto nel tirocinio erano di partecipazione ad eventi nelle maggiori istituzioni
europee, redazione di reports, produzione di una newsletter mensile con bandi e notizie europee,
organizzazione di eventi per la regione Marche e ricerca e formazione dei successivi stagisti. Il tirocinio mi ha
permesso di entrare in contatto con le maggiori istituzioni europee e apprendere nuovi strumenti che mi
serviranno per il futuro. La conoscenza avanzata della lingua inglese é un must (per poter seguire e capire le
conferenze) e un buon grado di conoscenza del francese può aiutare a sopravvivere a Bruxelles. L'ente si
trova a Rond-point schuman accanto alla commissione e condivide la struttura con altre regioni italiane.
Informazioni sulla città:
É importante saper scegliere accuratamente la zone dove vivere a Bruxelles (quartiere europeo, ixelles, saint
josse ) evitare Gare di nord, Anderlecht e molenbeek. La città soprattutto vicino alle istituzioni é abbastanza
sicura, ma il centro tende a diventare poco sicuro di notte. Il Belgio é famoso per le birre e le patatine fritte,
ma si trovano ottime cucine straniere come il greco (dietro la Grand Place) e orientali.
Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che partiranno
dopo di te?
É andata positivamente l'esperienza sociale, in quanto Bruxelles offre molte attrattive e il nostro ufficio era in
comune con quello dell'Umbria e dava la possibilità di conoscere molte persone. Il mio stage per
incomprensioni con l'ufficio é durato 6 mesi, che soprattutto per uno stage curriculare sono a mio avviso troppi.
Consiglio uno stage lungo solo a chi, finita la laurea vuole trovare un impiego a Bruxelles .
Che voto daresti all’esperienza da 1 a 5?
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Testimonianza rilasciata da:
Antonio Agorini
Corso di studi: Relazioni Internazionali e studi europei
Informazioni di contatto: antonio.agorini@stud.unifi.it

