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Informazioni sull’ente ospitante  

Ho contattato l´ente tramite la scuola ed ho svolto l´intervista telefonicamente. Le attività comprendevano 
assistenza alla clientela, telefonicamente e in presenza, con varie domande riguardo le modalità di richiesta 
per la pensione all'estero e le modalità di richiesta della cittadinanza italiana per persone con origini italiane. 
Inoltre ho svolto pratiche pensionistiche (RED e varie richieste per l'INPS ) 

La qualità del tirocinio e buona e l'ambiente lavorativo ottimo e il responsabile e i colleghi erano molto 
disponibili ad aiutarti. Ad ogni dubbio si facevano avanti per spiegarti le cose in modo semplice e esaustivo. 

Il livello richiesto della lingua e di avere un livello B2 di spagnolo, e su questo non ho avuto difficolta relative 
nel comunicare e rispondere al telefono. 

La sede del tirocinio si trova nel centro di Barcellona in un edificio storico dei sindacati locali e come 
facilitazioni non ne avevo e per il resto le spese erano coperte interamente da me. 

 

Informazioni sulla città  

La zona dove vivevo io era il Barrio Gotico, e la sede del tirocinio era in via Laietana a dieci minuti a piedi ed 
e abbastanza tranquilla e sicura. Io ho trovato casa sul posto di persona, perché su internet ci si può 
imbattere in truffe o case non come erano nelle foto, ed e quello che consiglio a chi deve svolgere il tirocinio 
a Barcellona. Gli affitti sono abbastanza alti (400-500 euro al mese )e non si riesce a coprire tutto con il 
contributo Erasmus.Riguardo il mangiare mi sono trovato benissimo ed in zona ci sono diversi supermercati 
e tantissimi ristoranti e tapas. Per uscire consiglierei El Born che si trova in centro e Barceloneta per 
passeggiare e correre peer chi piace svolgere attività sportiva all'aperto dato che ce anche una palestra sulla 
spiaggia. La sicurezza a Barcellona non e il massimo praticamente bisogna stare molto attenti perché 
rubano tantissimo ( telefonini ) non per niente e la città col numero più alto di denunce in tutta la Spagna. 
Consigli che darei a chi deve recarsi a Barcellona e di fare molta attenzione a scegliere la zona dove abitare 
( evitare El Raval ) e puntare su aree come Example , Via Laietana o Barceloneta. 
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Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che 

partiranno dopo di te? 

 

Il tirocinio complessivamente e andato bene ma devo solo aggiungere come nota stonata il telefono che mi 
hanno rubato. La sede e ottima e la citta e una delle più belle destinazioni internazionali e si incontrano 
persone da ogni parte del mondo. Il clima e il cibo sono ottimi e non si può dire nulla su questo. A Barcellona 
ce il sole il mare e il cibo fantastico e si incontrano persone da ogni angolo del mondo. 

Come detto in precedenza la cosa che e andata male e quando sono stato derubato del telefono e le 
inconvenienze riguardo alla perdita del numero telefonico e non avendo la possibilità di recuperarlo se no 
solo dopo il rientro in Italia. 

La questione della sicurezza a Barcellona lascia a desiderare e bisogna stare molto attenti in qualsiasi 
momento specialmente quando ci sono raggruppamenti di persone ma non solo. Anche quando si cammina 
per strada bisogna fare attenzione specialmente nella parte storica di Barcellona. 

In ogni modo posso dire che e stata un esperienza fantastica in una delle citta più belle al mondo.  
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Come valuti questa esperienza da 1 a 5? 
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