
 
 
 
Testimonianza esperienza SEMP 

 

 
 
Nome e Cognome: Serena Bertarelli 
Università / Struttura ospitante: CSM Barcola - Trieste 
Dipartimento SUPSI e corso di laurea: 
Periodo di stage: 30 gennaio – 7 aprile 2017    
 
 
1. INFORMAZIONI ACCADEMICHE 
 
Informazioni generali sull’università / struttura ospitante: 

 
Il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste serve una popolazione di circa 247.000 abitanti. Il perno 
organizzativo del Dipartimento è costituito dai Centri di Salute Mentale dotati di 6 posti letto ognuno ed attivi 
24 ore su 24 per 7 giorni. I Centri di Salute Mentale servono quattro grandi aree del comune, essi si rapportano 
non solo con tutti gli altri servizi del Dipartimento ma anche con le altre strutture sanitarie e gli enti a carattere 
socio-assistenziale del territorio. 
Io ho svolto questo periodo di stage presso il CSM di Barcola che serviva circa 1000 pazienti dispersi sul 
territorio del distretto 1.  
 

Situazione dello stage 
 In quale lingua hai lavorato? Vi sono dei problemi? 
In italiano, essendo la mia lingua madre non ho avuto nessun tipo di problema. 
 
 Come valuti il livello di stage rispetto a quelli svolti precedentemente? 
È stato uno stage molto interessante e arricchiente, come lo sono stati anche quelli precedenti. 
 
 Tipo di insegnamento: pratico o teorico? 
Entrambi, abbiamo messo in pratica le attività che svolge l’infermiere psichiatrico e allo stesso tempo abbiamo 
imparato nuovi concetti teorici. 
 
 Metodi di insegnamento 
Stage pratico come allieva infermiera. 
 
 Come trovi il carico di lavoro rispetto a stage precedenti? 
È stato uno stage abbastanza tranquillo, in cui il carico era più psicologico che fisico. 
 
 Qual è il rapporto con colleghi, management e pazienti? 
Mi sono trovata molto bene all’interno della struttura sia con i colleghi che con i pazienti. Hanno saputo 
accogliermi in modo adeguato e mi sono sentita da subito a mio agio. 
 
 
2.  INFORMAZIONI PRATICHE 
 
Informazioni prima della partenza 
 Perché hai scelto questa università / struttura? 
Dovendo fare obbligatoriamente lo stage in psichiatria, ho scelto di svolgerlo a Trieste per provare 
un’esperienza nuova lontana da casa. 
 
 Come hai raccolto le informazioni sull’università ospitante / struttura? 
Tramite il docente di riferimento dello stage e i compagni che hanno svolto lo stage a Trieste negli anni 
precedenti. 
 
 
Arrivo  
 Come è stata la ricezione all’università / struttura? Vi sono state attività introduttive? 



Siamo stati ricevuti nella direzione generale del dipartimento di salute mentale di Trieste, dove poi sono arrivati 
i nostri tutor di stage per accompagnarci nelle strutture di lavoro. Una settimana dopo il nostro arrivo ci hanno 
fatto un’attività introduttiva che descriveva le specificità del DSM di Trieste e la sua storia. 
 
 
 
 Primo giorno? 
Non ci sono state particolari problematiche, inizialmente un po’ disorientante ma grazie all’aiuto dei nostri tutor 
ci siamo integrati bene. 
 
 Quando è consigliato arrivare? 
Consigliato arrivare qualche giorno prima dell’inizio del periodo di stage per capire come raggiungere le 
strutture e farsi un’idea sulla città. 

 
Alloggio 
 Come hai trovato l’alloggio? 
Su internet, sito di airbnb. 
 
 Dove hai vissuto? Punti negativi/positivi 
Abbiamo vissuto in 3 in un appartamento nel centro di Trieste. L’appartamento era molto confortevole e in una 
posizione ottimale per raggiungere i diversi punti della città e i luoghi di stage. 
 
 
Costi 
 Descrizione delle spese più importanti 
Sicuramente per la spesa e gli abbonamenti per i mezzi pubblici. 
 
 Gli eventuali finanziamenti ricevuti sono risultati d’aiuto/insufficienti/…? 
Sono risultati sicuramente d’aiuto, anche se non coprono tutte le spese del periodo all’estero. 

 
Relazioni con l’International Office / ufficio risorse umane  
 Chi è responsabile per gli studenti in arrivo? 
C’è una responsabile del DSM per gli allievi in arrivo, ma non ricordo il nome. Poi nel nostro CSM c’erano 
Paola e Mario che si “occupavano” di noi. 
 

 
Attività sociali 
 Relazione con gli altri colleghi 
I colleghi si sono dimostrati fin da subito disponibile e accoglienti, veramente una bella équipe. Non abbiamo 
avuto nessun problema e ci siamo sentiti a nostro agio. 
 
 Relazione con la popolazione locale 
Durante il periodo a Trieste abbiamo vissuto bene, senza nessuna difficoltà e in buona relazione con vicini di 
casa, padrone di casa, ecc. 

 

Altro 
 Raccomanderesti questa esperienza: sì / no, perché? 
Certamente, è stato un’esperienza molto positiva e arricchiente sia in ambito professionale che personale. Ci 
siamo trovati molto bene e abbiamo scoperto un nuovo modo di lavorare. 
 
 Cosa ti ricorderai più di questa esperienza? Perché partire in mobilità? 
Di sicuro il vivere da soli, riuscire ad organizzarsi lontano da casa e in modo indipendente. Mi è piaciuta molto 
la libertà che la mobilità dà agli studenti e il scoprire una nuova realtà. 
 
 Consigli e suggerimenti per studenti futuri di scambio 
Un’esperienza che vale la pena fare. 
 
 
Rimango a disposizione per i futuri studenti in mobilità, che potranno contattarmi per maggiori informazioni: 
 
 sì, e-mail: serena.bertarelli@student.supsi.ch      
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