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Informazioni sull’ente ospitante 

Confindustria Romania è l’associazione a servizio degli imprenditori italiani in Romania. Nasce nel 2011, ma 

opera in Romania come Patronato riconosciuto dal Governo già dal 2005 come “Unimpresa Romania” (attiva 

in Romania dal 2003), sostenendo e difendendo gli interessi del tessuto imprenditoriale italiano attivo in 

Romania. Il miglior modo per mettersi in contatto con il Patronato è quello di contattare la referente Andreea 

Florescu (a.florescu@gmail.com) o fare riferimento all'email info@confindustria.ro.  

La selezione viene svolta con un colloquio informale su Skype dove la referente ti spiega quali saranno le 

attività che andrai a svolgere durante il tirocinio, che consisteranno principalmente nella redazione di una 

newsletter settimanale, redazione di verbali, la cura dei rapporti con gli associati, ricerche di mercato e a 

volte organizzazione di piccoli eventi. La sede del patronato è a Bucarest, in una zona abbastanza servita dai 

mezzi pubblici ed arrivare dal centro città non richiede molto tempo se si proviene da zone centrali 

(principalmente settore 1 e 2 della città). L'edificio nella quale l'organizzazione è situata si tratta di una 

palazzina completamente ristrutturata ed al cui interno puoi trovare tutti i servizi di cui si può avere bisogno: 

molteplici postazioni pc, due bagni, una cucina nel seminterrato, etc... oltre ad essere adeguatamente 

riscaldato. La zona, però, risulta un po' scura, specialmente quando bisogna tornare a casa d'inverno. La 

giornata lavorativa normalmente dura 8 ore, si arriva in ufficio verso le 9:00/9:30 e si esce alle 18 con una 

pausa pranzo di circa un'ora/mezz'ora in mezzo, in questo caso l'ente è abbastanza flessibile. 

L'ambiente è piuttosto rilassato, si ha principalmente a che fare con la referente che è molto gentile e 

disponibile per qualsiasi evenienza, oltre a parlare italiano. Non verrà, infatti, mai richiesto di parlare inglese, 

anche se può servire nella ricerca di alcune notizie della newsletter oppure nella traduzione di alcuni 

documenti come presentazioni Powerpoint che vengono generalmente pubblicati in italiano ed inglese, oltre 

che ovviamente al romeno.   

 

 



 
 
Informazioni sulla città 

Bucarest è una città situata nell'est Europa che negli ultimi anni si è modernizzata moltissimo, seppur siano 

ancora presenti e purtroppo anche evidenti delle sacche di povertà al suo interno. La città è 

tendenzialmente molto economica, tanto che un pranzo o una cena in un ristorante arrivano a costare 

generalmente anche meno di 10 euro. La valuta corrente è il Lei, ma in città sono presenti molti cambia 

valute da cui è possibile cambiare gli euro con i Lei a tassi abbastanza convenienti (sconsiglio di cambiare 

soldi in aeroporto o dall'Italia), in ogni caso in quasi tutti gli esercizi è tranquillamente possibile pagare con 

la carta elettronica ed è questo il sistema con cui ho effettuato la maggior parte dei miei pagamenti, 

consiglio però di informarsi sulle carte che offrono il miglior tasso di cambio per pagare all'estero (non farò 

pubblicità in questa sede, ma c'è n'è una piuttosto famosa che, facendo qualche opportuna ricerca, esce 

subito tra i risultati). 

Come valuti l’esperienza da 1 a 5? 
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Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che partiranno dopo 

di te? 

Ho scelto di fare un tirocinio all'estero perché mi aspettavo di crescere sia umanamente che 

professionalmente. Se nel primo caso il mio obiettivo l'ho pienamente raggiunto, purtroppo non posso dire 

lo stesso della mia crescita a livello professionale. I compiti a me riservati all'interno dell'ufficio non hanno 

soddisfatto pienamente le mie aspettative e non mi hanno insegnato nulla che possa rivelarsi 

particolarmente utile nel mondo del lavoro. Per svolgere le tasks quotidiane non applicavo nulla di ciò che 

già non sapessi. Mi sono ritrovato praticamente da solo a dover svolgere tutti i compiti di cui fino a poco 

tempo prima si occupava un gruppo di 5-6 persone e, nonostante ciò, il lavoro da fare a malapena bastava a 

coprire un'intera giornata lavorativa, anche se la cosa potrebbe essere, in parte, giustificabile con il fatto 

che, per via della presenza di una guerra non troppo distante dal paese, le attività degli imprenditori italiani 

siano diminuite sul territorio romeno. 


