
 
 

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

TRAINEESHIP 

 

Nome Elisa 

Cognome Galeotafiore 

Ente Ospitante OIKO LOGICA S.L. 

Città Palma di Maiocra 

Corso di Studi Politica, Istituzioni e Mercati 

Anno accademico 
Erasmus+ 

2022/2023 

Periodo di tirocinio Settembre a Dicembre 2022 

Tipologia della sede Convenzionata 

Informazioni di contatto Elisa.galeotafiore@stud.unifi.it 

 

 

Informazioni sull’ente ospitante 

Dopo essere risultata vincitrice della borsa Erasmus, sono stata contattata dal responsabile dell'ente 

ospitante che ha fissato un colloquio in lingua inglese. Durante l'intervista ho parlato delle mie esperienze e 

delle mie ambizioni e sono stata messa subito a mio agio. 

All'inizio del tirocinio abbiamo seguito due settimane di training relative alle attività che avremmo svolto 

durante l'esperienza. Dopo circa una settimana e mezza abbiamo avuto la possibilità di metterci in gioco e 

cominciare a familiarizzare con le principali mansioni come la stesura di Espressioni di Interesse per le 

organizzazioni internazionali (es. WB, IDB, ecc.), ricerca di opportunità di progetti e instaurazione di 

collaborazioni con partner locali. Il lavoro è svolto in lingua inglese e, nel mio caso, spagnola poiché ero stata 

assegnata al dipartimento responsabile dell'America Latina. Pertanto, è necessario avere una buona 

padronanza della lingua per poter svolgere al meglio il tirocinio. 

L'ambiente lavorativo è colloquiale e molto amichevole e si instaurano rapporti di amicizia che continuano 

anche al di là delle ore lavorative. 

Informazioni sulla città 

Palma di Maiorca è un'isola meravigliosa e piena di meraviglie da scoprire. In particolare, la città di Palma è 

un posto molto tranquillo e offre molteplici servizi. Durante la mia esperienza Erasmus ho alloggiato in zona 

Passeig de Mallorca, una zona che consiglio, molto centrale e ben collegata sia ai mezzi pubblici (tra cui la 

fermata del bus aeroportuale) sia a tutte le maggiori attrazioni della città (circa 10 min a piedi da ciascuna). 

Inoltre, l'ufficio in cui ho svolto il tirocinio distava solo 15 minuti a piedi.  

A tutti coloro che hanno intenzione di intraprendere questa esperienza consiglio di soggiornare nelle zone di 

Plaza Espanya, Passeig de Mallorca o Pere Garau, scegliere un posto strategico per poter camminare a piedi 

poiché la città è piccola e gli autobus sono un po' costosi (a meno che non si richieda la tessera del cittadino 

per avere sconti sui mezzi). L'isola è molto bella e sicura, a mio avviso. 

 



 
 
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? 

Nel complesso sono contenta di aver intrapreso questa esperienza poiché ho acquisito competenze che mi 

saranno molto utili in futuro e, inoltre, mi ha permesso di crescere dal punto di vista personale e lavorativo. 


