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Nome Kristian 
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Ente Ospitante Alphabet formation 
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Corso di Studi Relazioni Internazionali 
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Erasmus+ 

2022/2023 

Periodo di tirocinio Dal 05/09/2022 al 31/12/2022 

Tipologia della sede Nominativa 

Informazioni di contatto Kristian.raffaelli@stud.unifi.it 

 

 

Informazioni sull’ente ospitante 

L’organizzazione si è dimostrata. Molto disponibile e cortese nell’ accogliermi nel mondo 

dell’europrogettazione. Ho contattato via mail il general manager inviando il mio CV e chiedendogli 

informazioni sul tirocinio. Lui mi ha risposto subito e dopo aver visionato il CV mi ha fissato un colloquio 

online in modo da testare le mie abilità linguistiche di inglese e la volontà di lavorare per l’ente.  

Dopodiché mi hanno comunicato l’esito positivo del colloquio e abbiamo concordato una data di partenza in 

base alla postazione di lavoro disponibile presso i loro uffici. 

Il tirocinio è stato molto formativo, inoltre ho avuto le opportunità per confrontarmi con realtà diverse da 

quella italiana, dato che ho partecipato a meeting tenuti sia all’interno delle istituzioni europee, quali 

Parlamento e Commissione, sia organizzati all’estero.  

L’ambiente lavorativo è molto cordiale e perfetto per imparare a lavorare in questo ambito, il livello di lingua 

inglese richiesto è equivalente al C1, ma all’interno dell’ufficio ci sarà la possibilità di confrontarsi con i 

colleghi in lingua italiana. 

Informazioni sulla città 

La città di Bruxelles è perfetta per studenti e lavoratori. Collegata in modo splendido dai mezzi pubblici come 

tram e metro.  

La maggior parte delle uscite si fanno in centro città, ma i quartieri migliori dove vivere sono il quartiere 

europeo. Etterbeek e ixelles. La città è relativamente sicura e si riesce a girare a piedi anche di notte. 

Come valuti l’esperienza da 1 a 5? 

5 

 



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

di te? 

Durante il soggiorno è andata molto bene la convivenza con i miei compagni di corso, nonché amici. La mia 

vita sociale ha avuto un incremento positivo ed è andato molto bene il lavoro. 

Unica pecca sono i costi della vita molto alti e la difficoltà a trovare un alloggio disponibile per uno studente 

tirocinante che debba fermarsi per alcuni mesi. Consiglio all’università di provare a mettere a disposizione 

degli strumenti che possano aiutare nella ricerca dell’alloggio e facilitare così il soggiorno a Bruxelles. 


