TESTIMONIANZA SULL’ESPERIENZA ALL’ESTERO NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+
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Giada
Bagattin
Unioncamere Lombardia
Bruxelles
Studi Europei
secondo
2019/2020
dal 09/09/2019 al 28/02/2020
850
Ricerca autonoma guidata dalla prof.ssa Fargion
nominativa
Curricolare
giada.bagattin@gmail.com

Informazioni sull’ente ospitante
I contatti con i referenti sono stati buoni, le risposte e le indicazioni che richiedevo nelle email hanno sempre ricevuto
una risposta in tempo utile. Ho svolto un'intervista molto dettaglita con il mio tutor riguardante cosa mi aspettassi
dall'esperienza, quali fossero i miei obiettivi futuri e quali competenze e capacità avessi già acquisito nella mia vita
accademica e professionale. Le attività di cui mi sono occupata sono state principalmente:
- creazione delle notizie per la newsletter;
- produzione di documenti quali programmi per gli eventi, presentazioni power point, poster, infografiche con l'utilizzo
di programmi di grafica online;
- strutturazione e crazione di database;
- aggiornamento del sito web di Unioncamere Lombardia, inserimento di schede riassuntive di appalti e progetti europei
sulla piattaforma EURODESK e invio di campagne mail grazie all'ausilio di programmi online;
- attività connesse ai progetti europei come compilazione di moduli, verbali, supporto nella scrittura di progetti e
organizzazione di eventi.
Il tirocinio è stato altamente formativo e intenso, in qualche mese ho acquisito moltissime competenze trasversali e
specifiche che prima non avevo. L'ambiente lavorativo è stato da subito aperto, coinvolgente e comprensivo, rimanendo
comunque formale e professionale. Gli uffici di Unioncamere Lombardia si trovano nelle Casa della Lombardia, questa
caratteristica permette di conoscere anche i funzionari della delegazione lombarda e di molti stakeholder che hanno lì
la propria sede di Bruxelles negli stessi piani.
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Il livello di inglese richiesto è un B2, personalmente consiglio un B2 avanzato o un C1 in quanto spesso i documenti in
lingua inglese da produrre necessitano di un liguaggio specifico.

Informazioni sulla città
La città di Bruxelles non è enorme e anche per questo mi è sembrata da subito molto vivibile e "a misura d'uomo": in
circa 20/30 minuti con i mezzi di trasporto arrivi un po' ovunque. Come in tutte le città ci sono zone migliori e zone
peggiori dove vivere, in generale secondo la mia esperienza e quello che ho sentito dire, è meglio evitare i quartieri a
nord e a ovest, mentre quelli a sud e a est dovrebbero essere più tranquilli (ovviamente questa non è una regola, spesso
la "pericolosità" a Bruxelles cambia di strada in strada più che di quartiere in quartiere). In ogni caso, durante la mia
permanenza a Bruxelles non ho mai vissuto situazioni dove mi sia sentita in pericolo o a disagio. Per quanto rigurda
ristoranti, locali e dove uscire in generale, la città presenta molte possibilità di eventi culturali, artistici e anche culinari,
oltre ad avere moltissimi bar, ristoranti pub e club dove svagarsi.

Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che
partiranno dopo di te?
Il mio commento generale è sicuramente positivo. La mia esperienza lavorativa qui è stata dura in alcuni momenti, ma
sicuramente ottima e davvero formativa non solo dal punto di vista professionale, ma anche personale e umano. Forse
l'unico commento negativo che posso fare è che spesso lavorare assorbe molto tempo e si rischia di perdere le
esperienze che la città ha da offrire, in generale penso di essere riuscita a bilanciare queste due sfere, anche se non è
sempre stato facile.
L'unico suggerimento che mi sento di dare è di lavorare sodo, mettercela tutta e far vedere quanto si vale, il mio è uno
dei (purtroppo) pochi esempi in cui un tirocinio si è trasformato in un lavoro proprio per questo.

Come valuti l’esperienza da 1 a 5?
5
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