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Nome Lisa 

Cognome Neri 

Ente Ospitante 
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Corso di Studi Relazioni internazionali e Studi Europei 
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Individuazione della sede Proposte della Scuola di Scienze politiche 

Tipologia della sede nominativa 

Tipologia di tirocinio Curricolare 

Informazioni di contatto  

 

Informazioni sull’ente ospitante  

Lo staff dell'ufficio è molto professionale, cordiale e disponibile nell'aiutare e venire incontro alle esigenze 
degli stagisti. Anche da remoto sono riusciti a rendere l'esperienza formativa, motivante e interessante. 
L'ufficio è organizzato su diversi settori di policy di cui si occupa uno specialista diverso, all'inizio del periodo 
fanno una presentazione generale delle modalità di lavoro, dando la possibilità ai tirocinanti di scegliere se 
occuparsi principalmente di un settore di loro interesse o se lavorare su tutti quanti. Le lingue di lavoro sono 
l'inglese e l'italiano principalmente, in quanto gli eventi da seguire sono generalmente tutti in inglese, ma i 
documenti poi devono essere redatti in italiano; la conoscenza di altre lingue straniere, specie francese e 
tedesco può essere un asset in più. 

 

Informazioni sulla città  

Avendo svolto il tirocinio in smart working non ho informazioni a riguardo. 

 

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

partiranno dopo di te? 

 

L'esperienza è stata molto positiva, sia sul piano umano che professionale. L'ambiente di lavoro è molto 
cordiale e nonostante sia molto impegnativo, tutti i responsabili sono disponibili ad aiutare e dare indicazioni 
sul lavoro da svolgere. Anche da remoto è stato possibile istaurare rapporti efficienti e diretti, che hanno 
permesso a noi tirocinanti di essere utili all'ufficio nel svolgere le mansioni a noi assegnate, da quelle più 
semplici sulla compilazione di note dopo conferenze seguite, alla redazione di approfondimenti tematici e 
ricerche sui programmi europei.
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Informazioni sull’ente ospitante  

Attività svolte: partecipazione a riunioni di coordinamento fra le Regioni e redazione delle note inerenti da 
inviare poi a Bologna; Partecipazione a infoday, webtalks e riunioni di reti europee di cui la Regione è parte; 
Redazione di un approfondimento sull'agenda digitale europea (caricato poi sul sito della Regione); 
Redazione note riassuntive di riunioni delle commissioni parlamentari del parlamento Europeo; Redazione 
tabelle riassuntive inerenti l'economia circolare e le energie rinnovabili e le best practices relative a livello 
europeo. 

Purtroppo causa Covid non mi è stato possibile accedere all'ufficio e il tirocinio si è svolto interamente in 
smartworking. Ad ogni modo, l'ambiente lavorativo risulta stimolante e sereno, grazie all'ottima preparazione 
e alla disponibilità (e gentilezza) di tutti coloro con cui ho collaborato.  

Livello di lingua richiesto: Inglese C1; per le altre lingue (e.g. francese, spagnolo, tedesco) è sufficiente un 
B2 (sono state comunque, almeno nel mio caso, poco utilizzate).  

Contatto referente tirocini: alessandra.conforti@regione.emilia-romagna.it 

 

Informazioni sulla città  

Ho trovato appartamento in quel di Saint Josse, zona non benestante quanto Ixelles ma comunque serena e 
vicina alle istituzioni europee (EUR 400 per una stanza doppia in una casa di 7 persone). Appena arrivato ho 
fatto subito l'abbonamento per la metro (EUR 50 al mese) che risulta comodissima per spostarsi per tutta la 
città, senza contare che anche il servizio bus (utilizzabile con lo stesso abbonamento della metro) è 
decisamente buono, sia per copertura territoriale che per estensione oraria del servizio.  

In quanto a sicurezza la città mi è parsa tranquilla e comunque viva anche sino a tardi, anche se essendoci 
rimasto solo un mese non saprei dire con certezza, tanto meno consigliare dove mangiare, siccome l'ho fatto 
prevalentemente in casa.  
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Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che 

partiranno dopo di te? 

 

Essendo rimasto un solo mese non posso dare un commento approfondito. La città ad ogni modo è ben 
organizzata, ben tenuta, interessante dal punto di vista architettonico e viva, ulteriormente arricchita dalla 
mescolanza di culture che caratterizza il Belgio intero. Stando nel quartiere europeo, sembra persino di 
vivere in una città dentro la città. Male, al di fuori della pandemia, non è andato nulla. Gli unici suggerimenti 
che posso dare sono di fare immediatamente l'abbonamento ai mezzi (metro e bus) e, se possibile, arrivare 
con una minima conoscenza di francese, poiché se è vero che in ambiente lavorativo/europeo è sempre 
l'Inglese a predominare, nella vita di tutti i giorni, anche per scambiare qualche chiacchiera con la gente del 
posto, il francese è necessario.
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