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                                 Informazioni generali 
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Cognome Maini 
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Corso di Studi Relazioni internazionali e studi europei 

Iscritto/a per l’anno  secondo 
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2019/2020 

Periodo di tirocinio Dal 1° febbraio 2021 al 30 giugno 2021 

Individuazione della sede Proposte della Scuola di Scienze politiche 

Tipologia della sede nominativa 

Tipologia di tirocinio Curricolare 

Informazioni di contatto  

 

Informazioni sull’ente ospitante  

La scuola di scienze politiche mi ha messo in contatto con l'ente ospitante e prima di ricevere la lettera di 
intenti nominativa ho dovuto sostenere un colloquio. L'intervista è stata molto tranquilla e colloquiale: mi 
hanno chiesto come mai ho scelto di sostenere un tirocinio in ambito giornalistico, quali sono i miei interessi, 
le mie prospettive e le mie passioni. Successivamente, una volta che sono stata accettata ho potuto 
liberamente scegliere per quanto tempo partire e in che periodo (il loro suggerimento è comunque quello di 
svolgere un tirocinio di almeno quattro mesi). La sede del lavoro è la sala stampa del parlamento europeo. 
Europa Today ti permette di ottenere il tesserino per entrare all'interno delle istituzioni: è possibile accedere a 
tutti gli ambienti. Tuttavia, la mia esperienza è stata limitata dalla pandemia. Proprio per questo però ho 
potuto assistere a numerose sessioni plenarie. Durante il tirocinio ho avuto anche la possibilità di partecipare 
a conferenze stampa in presenza e a incontri con politici italiani ed europei. La conoscenza dell'inglese è 
sicuramente un valore aggiunto, nonostante gli articoli siano richiesti in italiano. Per quanto riguarda altre 
lingue, conoscere il francese è sicuramente un vantaggio. 

 

Informazioni sulla città  

Bruxelles è una città molto viva che offre numerose possibilità, anche in questo caso sono stata molto 
limitata dalla pandemia da coronavirus. Si tratta di una città piuttosto sicura con collegamenti con diverse 
città europee (Amsterdam e Parigi, per esempio). Le zone in cui vivere comode per questo tirocinio sono 
sicuramente il quartiere europeo, ma anche il quartiere di Ixelles (molto vivo in quanto quartiere universitario) 
e Etterbeek. Personalmente, ho soggiornato nel quartiere di Marolles, vicino il centro. Consiglio di fare molta 
attenzione nella ricerca della casa: sono molto comuni le truffe. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto 
consiglio la Mobib card studenti (serve attestato di frequenza Unifi), costa 50 euro per un anno. Inoltre, 
durante la giornata lavorativa è possibile mangiare nella mensa del parlamento (piatto unico anche 
vegetariano circa 5 euro). 

 

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

 

Tirando le somme l'esperienza è stata positiva. Ho avuto la possibilità di conoscere molte persone e di vivere 
in una città che merita tantissimo. A poco a poco Bruxelles ti ruba il cuore. I responsabili del tirocinio sono 
molto alla mano e disponibili, sempre pronti a dare consigli e a fornire critiche costruttive. Gli articoli vengono 
pubblicati e firmati a nome dello stagista senza problemi. La nota negativa per quanto mi riguarda è stata la 
pandemia, che mi ha impedito di fare molte delle attività che avrei potuto fare in tempi "normali".
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Come valuti questa esperienza da 1 a 5? 
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