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L’interesse per la mobilità è nato dalla voglia di vivere un’esperienza all’estero, lontano dalla 

mia famiglia, i miei amici e miei ambienti.  

Grazie ad una collaborazione con la SUPSI e l’ospedale San Raffaele Arcangelo di Venezia 

ho avuto la possibilità di svolgere il mio ultimo periodo di tirocinio in Italia, senza particolari 

problemi organizzativi.  

Svolgere lo stage in questa struttura mi ha permesso di conoscere una realtà nuova, anche 

se non molto distante da quella di origine. È stato interessante il confronto con allievi 

dell’Università di Venezia, questo mi ha permesso di capire il loro livello e soprattutto mi ha 

dato la possibilità di scambiare delle nozioni teoriche e pratiche e certamente di instaurare 

delle nuove amicizie!  

È stata un’esperienza di tre mesi, di alti e bassi, ma sicuramente ogni momento passato ha 

favorito la mia crescita personale. Iniziando dalla convivenza con una mia compagna di 

corso, dall’arrangiarsi a fare le cose, a scoprire nuovi posti, conoscere nuove persone,… 

Vivere tre mesi lontano da casa, mi ha dato la possibilità di conoscermi meglio e ad oggi mi 

ha reso una persona più intraprendente nella vita quotidiana.  

Consiglierei a tutti di vivere un’esperienza del genere, uscire dalla propria comfort zone, 

scoprirsi e scoprire come è il mondo fuori dalla nostra porta di casa. Conoscere il mondo, 

realtà diverse, cibi, tradizioni, dialetti e quant’altro ci rende di persone più ricche. 

Il mio periodo di mobilità non è stato proprio idilliaco, nel senso che ho avuto dei problemi 

con la mia responsabile di tirocinio, per questo ho vissuto delle settimane molto dure. 

Ritornando indietro avrei chiesto aiuto prima, per risolvere la cosa, ma in fin dei conti sono 

felice di non aver abbandonato (“perso”), perché ad oggi sono una persona più grintosa e 

determinata.  

Grazie al programma di mobilità, ho vissuto in una città magnifica, unica nel suo genere, 

VENEZIA. Orientarsi tra le fondamenta e le callette tutte simili, è stata un’impresa. Fuggire 

dalla mandria di turisti, per scoprire la vera Venezia è stato grandioso, conoscere i veri 

veneziani e fare delle loro abitudini le mie (esempio: aperitivo con Spritz e Cicchetti).  

Foto 1 Oasi di Ca Roman Foto 2: Spaghetti allo scoglio 



 
Foto 3 Tramonto dal Lido di Venezia Foto 4 Vista dalla Riva degli Schiavoni, Venezia 

Foto 5 Foto con collega, struttura Fatebene Fratelli 

Foto 6 "Calle" di casa 

Foto 7 Bucato "home made" Foto 8 Aperitivo con colleghi e tirocinanti 


