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Mi chiamo Federica Di Pardo, vengo da Torino e questa è la mia testimonianza riguardo l’ultimo 

semestre del mio corso di laurea di Fisioterapia, che ho trascorso presso la SUPSI di Manno 

(Lugano) aderendo al programma SEMP. Ho deciso di intraprendere quest’esperienza perché fin da 

subito ho ritenuto potesse dare un valore aggiunto alla mia formazione, dandomi 

contemporaneamente l’opportunità di confrontarmi con un contesto universitario, lavorativo e 

culturale differente da quello italiano. 

 

Arrivata alla fine di questo percorso, mi sento di dire che ho vissuto un’esperienza positiva, anche 

se travagliata e in parte ostacolata dalla pandemia COVID-19. Per questo motivo ho avuto modo di 

frequentare le lezioni in presenza per soli tre giorni, a seguito dei quali ho potuto seguire i moduli 

esclusivamente in modalità telematica. Mi è dispiaciuto molto non poter conoscere i miei compagni 

di corso e non vivere l’università nella sua quotidianità, ma nonostante ciò ho deciso di continuare il 

programma SEMP. Infatti ho comunque ricevuto tutto il supporto necessario dai docenti e dai 

responsabili della SUPSI, oltre che dai miei colleghi, anche se si è trattato di aiuti “a distanza”. Mi 

sono sentita comunque accolta e ho potuto affrontare gli esami senza grossi problemi, grazie al 

lavoro di tutti coloro che hanno permesso di svolgere con buona qualità e continuità le lezioni online.  

 

Uno dei motivi principali per cui ho deciso di restare a Lugano è che a fine maggio ho potuto iniziare 

lo stage presso la Clinica Luganese Moncucco. La presenza della pandemia, però, ha influenzato 

anche le modalità di svolgimento delle attività in struttura: ho dovuto seguire le varie procedure di 

sicurezza e restrizioni presenti, i pazienti da trattare sono stati pochi e con casistica ristretta. Sono 

contenta però di aver trovato un bell’ambiente lavorativo, i colleghi sono stati tutti disponibili e i tutor 

hanno fatto il possibile per permettermi di sfruttare al massimo questo periodo lavorativo.  

 

Ora che ho terminato questo semestre, credo che la mia permanenza qui in Svizzera più che dal 

punto di vista formativo sia stato d’impatto per quel che riguarda la mia sfera personale e caratteriale. 

Sono stata capace di gestirmi e portare avanti il programma iniziato nonostante la complessa 

situazione sanitaria presente e ho mantenuto un atteggiamento ottimista nei confronti delle 

circostanze. Ho sempre cercato di vedere l’aspetto positivo di ogni esperienza vissuta qui e di trarre 

quanto più possibile di utile e formativo da quello che mi è stato trasmesso. 

 

Tornassi indietro sceglierei comunque di intraprendere questo percorso; non ho avuto molta 

possibilità di vivere la città a 360 gradi, visitare la Svizzera o stringere nuove amicizie, ma le poche 

persone che ho incontrato sono state fondamentali nel farmi trascorrere con spensieratezza le mie 

giornate e concludere nel miglior modo possibile il mio soggiorno qui. 
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