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

                                 Informazioni generali 

Nome  

Cognome  

Ente Ospitante European Values Center for Security Policy 

Città Praga 

Corso di Studi Relazioni Internazionali 

Iscritto/a per l’anno  2 

Anno accademico 
Erasmus+ 

2020/2021 

Periodo di tirocinio da 06/04/2021 a 05/08/2021 

Individuazione della sede Proposte della Scuola di Scienze politiche 

Tipologia della sede convenzionata 

Tipologia di tirocinio Curricolare 

Informazioni di contatto  

 

Informazioni sull’ente ospitante  

I contatti con i referenti dell'ente sono sempre stati esaustivi, cordiali e comprensivi.  

La modalità di svolgimento dell'intervista, date le circostanze, è stata una videochiamata con due referenti 
dell'ente in cui è stato richiesto di presentarsi ed esporre eventuali aspirazioni per il lavoro di tirocinio. 

Le attività svolte, essendosi trattato di tirocinio interamente online, riguardavano supporto organizzativo per 
la realizzazione di un evento dell'ente ed eventualmente supporto per alcuni progetti (principalmente 
compilazione dati).  Qualità del tirocinio sicuramente ottima, anche se l'ambiente di lavoro è stato poco 
sperimentato. 

Livello richiesto di inglese avanzato. 

 

Informazioni sulla città  

Modalità interamente online, esperienza sulla città non pervenuta 

 

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

partiranno dopo di te? 

 

Esperienza sicuramente molto interessante nel momento in cui arricchisce le conoscenze soprattutto delle 
tendenze di studi e policy nell'ambito geopolitico dal punto di vista della sicurezza internazionale (ed 
europea). Molto interessante assistere al SUMMIT a cui partecipano personalità di spicco del sistema 
internazionale in dibattiti di rilievo (quelli riguardanti il progetto Kremlin watch, sulla disinformazione, 
sicuramente i più interessanti).  
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Dal punto di vista dell'esperienza lavorativa forse in una minor misura carenti dal punto di vista delle 
assegnazioni delle mansioni e delle responsabilità ai tirocinanti, ma probabilmente dovuto alla problematica 
di dover gestire il tirocinio interamente online.
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Come valuti questa esperienza da 1 a 5? 
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