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Ho scelto di partecipare al bando di 
mobilità SEMP perché ho sempre 
sognato di poter trascorrere 
un periodo della mia carriera da 
studente di fisioterapia in un altro 
Paese. 
Ho colto la possibilità di crescita 
formativa che la mia Università, in 
accordo con altre Università 
offre agli studenti. 
Per me è stata una sfida, 
un’opportunità di mettermi alla prova, 
spinta dalla voglia di imparare che 
da sempre mi caratterizza. Ho scelto 
la Svizzera per la sua efficienza e per la sua reputazione di 
alto livello, in particolare nell’ambito ortopedico, dove ho voluto svolgere la maggior parte del mio 
tirocinio. Ho vissuto questa esperienza consapevole dell’onere ma anche dell’onore, in quanto 
ritengo che obiettivo dell’università e dell’istruzione in generale non sia solo di formare studenti, ma 
di far crescere persone indipendenti e capaci di vivere nel mondo, futuri professionisti preparati e 
pronti ad armonizzare le proprie competenze anche 
nei contesti socio-lavorativi fuori dai propri 
confini. 
Mi sono trovata benissimo con l’università ospitante, 
la SUPSI, efficiente e disponibile fin dall’inizio, 
sempre pronta ad accogliere le domande e richieste 
dei propri studenti. 
Ho vissuto in un appartamento trovato tramite la 
SUPSI insieme ad altre tre ragazze: una italiana, 
una spagnola e una finlandese. Non avrei potuto 
chiedere di meglio. Ci siamo trovate bene e in 
sintonia fin da subito. Loro sono state la mia famiglia 
per questi mesi, coloro che trovavo a casa la 
sera e a cui raccontavo la mia giornata. 
Per fare un bilancio di questa esperienza devo dire 
che è stata assolutamente positiva e formativa: 
ho imparato molto, sia dal punto di vista 
professionale, ma soprattutto umano e personale. 
Non è 
sempre semplice per una ragazza di vent’anni andare via di casa e vivere da sola, in un Paese 
nuovo, con persone sconosciute e a svolgere un’esperienza di stage così impegnativa, conciliando 
lo studio e la vita sociale, soprattutto in un Paese così costoso, economicamente parlando. 
Mi sento fortunata ad avere avuto la possibilità di partecipare al corso di Anatomia topografica e 
funzionale sui preparati anatomici presso l’Università di Berna, esperienza tanto intensa quanto 
formativa. 
Ho notato fin da subito delle differenze nel sistema universitario svizzero e italiano: in Italia 
abbiamo una vasta preparazione teorica di livello eccellente, un po’a discapito della componente 
pratica, che ho invece trovato qui preponderante in Svizzera, grazie anche alla efficienza e 
eccellente qualità dei servizi, e per il mio settore questo stage è stato quindi la combinazione 
perfetta. 
Nello specifico della Fisioterapia ho potuto constatare che in Svizzera il ruolo del fisioterapista è 
molto più valorizzato che in Italia e ho acquisito nuovi stimoli per continuare la mia preparazione 
anche oltre la laurea triennale. 
Ho capito che il fisioterapista è una figura professionale insostituibile nell’accompagnare i pazienti 



 

verso il recupero e la riabilitazione e che è doveroso studiare, fare ricerca, apprendere tecniche 
terapeutiche con serietà e dedizione. 
Ho imparato molto, da tutto, dall’attività presso la clinica, nello studio individuale, nell’osservare il 
lavoro dei miei superiori, dei miei tutor e di tutto il personale. 
Ringrazio quindi la SUPSI per l’opportunità datami e per avermi sostenuto nel portarla a termine; 
ringrazio le mie coinquiline, due di loro occupate in ambiti di studio diverso dal mio, testimoniando 
che tutto l’impianto formativo ed universitario della Svizzera è efficiente ed improntato ad alti livelli 
di qualità. Ringrazio la mia famiglia e i miei amici per essermi sempre stati vicini, anche se da 
lontano; ringrazio i miei tutor di stage, per avermi insegnato aspetti fondamentali della mia 
professione. 
Porto a casa tanti insegnamenti, ricordi, e sicuramente anche qualche capacità che ho maturato 
proprio con questa esperienza. 

 

 

 

 


