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

Informazioni generali 

Nome Federica 

Cognome Crisci 

Ente Ospitante Confederación Sindical de Comisiones Obreras 

Città Madrid 

Corso di Studi 
Corso di laurea magistrale "Strategie della 
Comunicazione Pubblica e Politica" 

Iscritto/a per l’anno  Secondo 

Anno accademico 
Erasmus+ 

2019/2020 

Periodo di tirocinio dal 23 settembre 2019 al 23 dicembre 2019 

Numero ore effettuate 256 

Individuazione della sede Ricerca autonoma 

Tipologia della sede nominativa 

Tipologia di tirocinio Curricolare 

Informazioni di contatto  

 

Informazioni sull’ente ospitante  

-Contatto con il referente: ottimo 

-Attività svolte: 1). Analisi delle strategie di comunicazione di maggior successo delle organizzazioni politiche, sociali e 
sindacali di tutto il mondo; 2). Analisi della strategia di comunicazione di CCOO -e, in particolare, di Young CCOO-, delle 
loro carenze e dell'immagine proiettata dal nostro marchio; 3). Sviluppo di una proposta per rendere più efficace la 
nostra strategia di comunicazione e per rassegnare l'immagine del CCOO - e, in particolare, del giovane CCOO - al fine di 
renderlo più attraente per i giovani lavoratori, sulla base delle pratiche di maggior successo che rilevate nella prima fase. 

-Qualità cel tirocinio e ambiente lavorativo: ottimo, accogliente. 

-Livello richiesto di lingua: B2 di Spagnolo. Sono stati disponibili ad aiutarmi. 

 

Informazioni sulla città  

Dove vivere: consiglio vivamene il centro della città. I quartieri Lavapiés ed Embajadores sono belli, vivaci e sicuri. 
Personalmente ho avuto fortuna nel trovare un appartamento condiviso ad Antòn Martìn, grazie all'aiuto del mio tutor. 
Tuttavia le zone centrali sono abbastanza care. La vita, al contrario, non lo è. I supermercati e le botteghe sono 
economiche per fare la spesa. 

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

La mia esperienza di tirocinio ha decisamente superato, in positivo, le  aspettative.  

L'ambiente lavorativo è ottimo. Si respira un clima molto piacevole. Il mio tutor e i colleghi mi hanno accolta in maniera 
impeccabile. Sono stati sempre disponibili ad aiutarmi qualora avessi bisogno. Con molti di loro ho persino stretto una 
bella relazione di amicizia, nonostante il breve periodo di permanenza.  

  

 

Come valuti l’esperienza da 1 a 5?  
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