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Da cosa è partito il tuo interesse per un
periodo di mobilità?
Sono sempre stato un ragazzo appassionato di
lingue. Possedevo già un livello C1 sia in francese
che in inglese mentre in tedesco ero ancora
molto debole (A2-B1). Conoscendo la realtà del
mercato del lavoro in Svizzera, ritengo il tedesco
è essenziale. Il mio obiettivo principale era
ottenere almeno un livello B2 in tedesco e
certificarlo. Alla fine del mio Erasmus ho svolto la
prova di certificazione TELC B2 e l’ho passata con
un punteggio buono. Mi ritengo più che
soddisfatto.

Come ti sei mosso per svolgere la mobilità?
Mi ero informato subito all’inizio del primo
semestre in SUPSI. Era una cosa che avevo già
pianificato da tempo. Ho partecipato alla serata
informativa organizzata dall’International Office
della Supsi e mi sono iscritto non appena il bando
di concorso era uscito.

Com’è stato l’impatto con il paese e luogo
della tua mobilità?

A tal scopo ho anche organizzato una serie di
eventi tandem “Language Café”, che ebbero un
inaspettato successo, tanto che li organizzavo
due volte al mese. In questi incontri tandem si
poteva praticare italiano, inglese, francese,
tedesco e spagnolo. Ho conosciuto molti tedeschi
con cui ho stretto amicizia sin da subito.

Che cosa sei andato a fare presso l’università
ospitante?
Il terzo e quarto semestre di Bachelor in Business
Administration (economia).

Che cosa porti con te da questa esperienza?
Sicuramente un livello linguistico enormemente
migliorato e una rete di contatti internazionale.
Ho imparato a interagire con persone dal
background culturale diverso e ad apprezzare la
cultura tedesca e nella fattispecie, bavarese.
Alcuni moduli all’università erano molto orientati
alla pratica così come all’internazionalizzazione
del business in sé. Inoltre mi sono piaciute
tantissimo le business simulations che erano
parte integrante della valutazione finale di alcune
materie.

Lo consiglieresti perché….

Buono direi. Va da sé che ci sono alcune
differenze culturali, come in ogni paese, ma
niente che abbia pregiudicato la bellissima
esperienza che ho avuto. I tedeschi sono persone
molto precise e corrette, forse troppo. Uno
svizzero è comunque un extracomunitario in
Germania (dal momento che la Svizzera non è
nell’UE) e dunque a livello burocratico era
abbastanza elaborioso. Meglio prepararsi bene
sin dall’inizio e informarsi sul paese ospitante, a
mio modo di vedere.

Perché è un’esperienza che arricchisce sotto tutti
i punti di vista. Migliorare una lingua è
sicuramente già un buon motivo, ma come ho
detto è un’esperienza che aiuta anche a
comprendere e magari anche apprezzare culture
diverse, e a creare una rete di contatti
internazionale. Le materie insegnate hanno un
focus internazionale. Utile se si vuole in futuro
lavorare per una multinazionale per esempio.

Le lezioni erano tutte in inglese, e quindi per
migliorare il tedesco bisognava farlo nel tempo
libero con dedizione e studio personale. Io ho
sempre avuto molta dedizione a migliorarlo, e a
tal scopo frequentavo regolarmente dei tandempartners con cui praticare il tedesco.

Se tornassi indietro cosa cambieresti di questa
mobilità?
Cercherei di prepararmi linguisticamente già
prima di partire e mi informerei meglio sulle
procedure burocratiche del posto.

Serata in Birreria Riegele

Evento Language Café all’Irish Pub!

Evento Language Café al Mr Onion’s Pub

Serata spagnola tra Erasmus

Visita al castello di Neuschwanstein

Museo Romano ad Augsburg
Oktoberfest a Monaco di Baviera

