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Informazioni sull’ente ospitante  

Il tirocinio si è svolto interamente in presenza presso l'azienda Oiko Logica s.l. ("OIKO"), a tempo pieno dal 
lunedì al venerdì per 40 ore settimanali. In fase di presentazione della domanda Erasmus+, ho svolto 
un’intervista tramite Skype con i referenti dell’azienda (il direttore Dott. Miguel Trillo e la responsabile dei 
tirocini Anna Monserrat) per valutare il mio percorso universitario, i miei interessi riguardanti i temi trattati 
dall’azienda e il mio livello di lingua inglese. I contatti con il dott. Trillo e con Anna sono stati semplici e rapidi, 
svolti per lo più tramite email, sia per la trasmissione dei documenti per la presentazione della domanda che 
successivamente per preparare la partenza. 

Il periodo presso l’azienda è iniziato con una sessione di formazione per i nuovi tirocinanti, per presentare la 
storia e la mission di OIKO, l’ambito in cui opera (lo svolgimento di progetti internazionali sul cambiamento 
climatico e lo sviluppo sostenibile) e i dettagli dell’attività: ricerca di opportunità, ricerca e dialogo con esperti 
e partner internazionali, scrittura di Expressions of Interest (manifestazioni d’interesse) e Technical and 
Financial Proposals (candidature di progetto, parte tecnica e parte finanziaria/budget), gestione dei progetti e 
backstopping. I tirocinanti sono stati coinvolti fin da subito nel lavoro di OIKO, con un approccio pratico che ci 
ha permesso di apprendere rapidamente i trucchi del mestiere ed essere equiparati ai dipendenti 
dell’azienda in brevissimo tempo.  

Il lavoro è svolto principalmente in lingua inglese, anche e soprattutto per comunicare in chiamate e 
videochiamate internazionali: è quindi necessario avere una conoscenza della lingua a livello avanzato. La 
conoscenza operativa di altre lingue straniere è valutata molto positivamente, per consentire la 
comunicazione con individui ed enti in vari paesi del mondo oltre che lo svolgimento di progetti non in lingua 
inglese. Nel mio caso, la conoscenza del francese mi ha permesso di partecipare alla scrittura di un 
Proposal per un progetto di revisione dei NDC in Guinea Bissau e alla gestione di un progetto di 
valorizzazione dell’industria lattiera in Camerun in qualità di assistant project manager.  

L’ambiente di OIKO è informale e non esistono gerarchie o procedure eccessivamente rigide. Il lavoro si 
alterna con momenti conviviali, come pranzo comune nella pausa quotidiana o cene. Questo clima viene 
coltivato anche con gli esperti e i partner internazionali, con i quali viene promosso un rapporto di fiducia e di 
comunicazione reciproca e continua. 
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Informazioni sulla città  

L'ufficio di OIKO si trova nel centro di Palma ed è facilmente raggiungibile a piedi o con il bus urbano. Un 
luogo consigliato per cercare casa è il quartiere di Pere Garau, a est del centro. Si possono trovare begli 
appartamenti condivisi a prezzi attorno a €300 a persona, vicino a tutti i servizi necessari. Ai mercati cittadini 
come quello di Pere Garau si può comprare frutta, verdura e altri prodotti di buona qualità. La vita notturna si 
concentra invece nel quartiere di Santa Catalina, dal lato opposto del centro. Al di fuori dei mesi di alta 
stagione, in cui molti turisti si recano sull’isola, Palma è una città tranquilla e moderna. Luoghi di interesse in 
città sono la Cattedrale, il palazzo dell’Almudaina, la fondazione Juan March di arte contemporanea o il 
lungomare (passeig marítim). Sono presenti molti bar e ristoranti che servono tapas, oppure forni dove 
comprare ensaimadas, cocas ed empanadas. 

Dalla Estació Intermodal partono treni e bus per il resto dell’isola. L’aeroporto è collegato con il centro di 
Palma con il bus A1 che parte dalla Estació Intermodal, al costo di €5 per biglietto; altrimenti può essere 
raggiunto con il taxi (circa €20-25 per viaggio). All’aeroporto hanno sede le compagnie di noleggio auto, 
presso cui possono essere noleggiati mezzi a prezzi convenienti se si vuole visitare l’isola e le sue spiagge 
nei giorni di vacanza. Vale la pena visitare gli altri paesi dell’isola come Sóller, Manacor o Santanyí. 

Consiglio di attivarsi subito per le procedure burocratiche utili (NIE, empadronamiento, registrazione al 
centro de salud, tarjeta intermodal per i trasporti interurbani), che consentono di ottenere agevolazioni e 
sconti per i trasporti e le attività in città. Questo mi ha anche permesso di ricevere entrambe le dosi di 
vaccino anti-COVID-19 presso il centro de salud. Consiglio anche di ottenere una SIM con numero di 
telefono spagnolo, utile per svolgere le procedure burocratiche e per navigare in Internet; una SIM prepagata 
può essere ottenuta presso qualsiasi compagnia telefonica senza documentazione particolare. 

 

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

partiranno dopo di te? 

 

La valutazione dell’esperienza di tirocinio è indubbiamente positiva. L’attività svolta da OIKO ha permesso di 
valorizzare i miei interessi personali e le competenze che ho appreso durante i miei studi, anche quelle non 
previste all’inizio del tirocinio (come la mia conoscenza dei metodi di ricerca sociale qualitativa e quantitativa, 
o l’analisi dei dati con il software Stata, che si sono rivelate utili per la conduzione del progetto in Camerun). 
La buona qualità del lavoro effettuato durante il tirocinio è stata riconosciuta dal dott. Trillo, che ha presentato 
a me e agli altri tirocinanti la possibilità di rimanere ulteriore tempo presso OIKO in qualità di dipendenti, per 
consentirci di seguire i progetti che avevamo avviato senza soluzione di continuità. 

OIKO è in fase di ripartenza dopo un periodo di pausa, pertanto talvolta si risente la mancanza di 
organizzazione o di continuità aziendale. Ciononostante, i progressi fatti finora sono molto positivi e l’apporto 
dei tirocinanti dell’Università di Firenze è stato fondamentale. Oltre alle conoscenze accademiche 
(geopolitica, politica internazionale ambientale e dello sviluppo, lingue straniere), le abilità valutate più 
positivamente sono state l’attitudine alla comunicazione, il problem-solving e l’interesse verso i temi 
affrontati. La gestione dei progetti di OIKO mette in contatto il team di consulenza con le realtà vissute della 
popolazione vulnerabile di tutto il mondo, e svolgere questo lavoro permette di unire le competenze 
accademiche e professionali con l’interesse personale verso la tutela del patrimonio naturale e lo sviluppo 
sostenibile delle comunità umane.  

Consiglio caldamente l’esperienza di tirocinio presso OIKO per le studentesse e gli studenti della Scuola di 
Scienze Politiche che vogliano testare le loro competenze in un ambiente lavorativo produttivo e gratificante. 
La consulenza sullo sviluppo sostenibile è una sfera dinamica e globale, in cui le abilità dei giovani 
professionisti in tutto il mondo sono valorizzate e sono premiate soluzioni innovative, adattabili al contesto e 
che coniugano la conoscenza scientifica internazionale con la conoscenza diretta delle situazioni umane 
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concrete. 
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Come valuti questa esperienza da 1 a 5? 

5


