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Da cosa nasce il mio interesse per
un periodo di mobilità?
Gli anni universitari sono gli anni in cui gli
studenti iniziano ad approcciarsi al mondo
lavorativo. È innegabile il fatto che
un’esperienza all’estero sia in grado di offrire
numerosi benefici agli studenti, tra cui il
miglioramento di una o più lingue straniere.
Il programma di mobilità SEMP è una grande
opportunità per crescere professionalmente,
viaggiare e fare amicizie provenienti da
diverse zone del mondo.
Scale spiaggia Singita Bay
Ho scelto Malta perché ero consapevole che
avrei avuto la possibilità di immergermi in un ambiente estremamente multiculturale. Credo
che nel mio caso questo sia stato l’aspetto che ha caratterizzato di più tutta la mia mobilità; ho
avuto l’occasione di lavorare, di conoscere e di confrontarmi con persone provenienti da ogni
parte del mondo.

L’impatto con il posto di lavoro scelto
Nel posto di lavoro l’accoglienza è stata calorosa ed i colleghi molto simpatici e disponibili;
direi che sin dal primo momento mi è sembrato un ambiente dinamico e motivante.
Durante lo stage, durato circa 3 mesi, ho lavorato come Business Analyst presso la società
Auriga Asset Management Limited. In particolare ho lavorato sul Progetto Nartist; sono stato
responsabile di comprendere le esigenze di cambiamento del progetto, valutando diversi
fattori d’impatto sul business e supportando la comunicazione e strategia con i principali
stakeholder.
Se dovessi descrivere la mia esperienza con alcune frasi e parole, sarebbero le
seguenti:
Apertura mentale e curiosità per le nuove sfide
Sono dell’idea che durante la mia mobilità ci siano state tante piccole esperienze che mi hanno
aiutato a sentirmi sempre più forte e sicuro, in seguito ad essermi ritrovato esposto in situazioni
inaspettate, e averle affrontate anche magari in una lingua diversa.
Tutto ciò ha aumentato la mia voglia di vivere nuove sfide e vincerle.
Penso che uno dei vantaggi più grandi sia che questo tipo di esperienza rappresenta un’ottima
occasione per uscire dalla propria zona di comfort, conoscendo altre routine, adattandosi a
nuovi orari e modalità di lavoro; di conseguenza si acquisisce una maggiore maturità sotto
diversi punti di vista.
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Consapevolezza personale & responsabilità professionale
L’esperienza fatta a Malta sicuramente rappresenterà un grosso vantaggio per il mio
curriculum e il mio sviluppo professionale.
In seguito all’esperienza, indipendenza e responsabilità accrescono il loro significato e ruolo,
in quanto sono stato del tutto indipendente per la prima volta ed ho imparato a far fronte a
diverse situazioni alle quali non ero abituato.
Esperienza internazionale : creazione di un nuovo network
L'esperienza SEMP mi ha permesso di migliorare le mie capacità di adattarmi a un ambiente
nuovo e differente. Inoltre, la capacità di adattarsi è una skill che al giorno d’oggi dà valore e
permette di contraddistinguersi. Aver lavorato e vissuto in un ambiente caratterizzato da una
grande varietà culturale mi ha permesso di espandere i miei orizzonti, migliorare l'empatia e
conoscere meglio me stesso.
La mobilità SEMP può essere un modo per creare la propria rete professionale e
internazionale di contatti, incrementando di conseguenza le opportunità lavorative in futuro.
Penso sia una delle migliori decisioni che io abbia preso fino adesso.

Procedura e riflessione per svolgere la mobilità
Prima di decidere se partecipare o meno a questa esperienza ho riflettuto e valutato diversi
aspetti; Spesso l’incertezza e la paura possono giocare contro, portando di conseguenza a
prendere decisioni sbagliate e perdere opportunità.
Il processo di candidatura è stato abbastanza lungo, tuttavia, nonostante la fatica iniziale
durante la ricerca del posto di lavoro, sono sempre stato seguito in maniera costante dall’
international office. All’interno dell’esperienza rientrano anche i diversi colloqui di lavori fatti in
lingua inglese.
Cosa mi rimane da questa esperienza?
Oltre ai numerosi aspetti positivi di cui ho parlato in precedenza, durante l’esperienza estera
ho avuto l’opportunità di entrare in contatto con metodologie ed idee più avanzate ed
innovative nel mio campo di specializzazione professionale. Tali esperienze possono risultare
molto richieste nel contesto locale, in cui la visione spesso può essere diversa. Sia gli
avvenimenti negativi che positivi hanno contribuito a rendere questa esperienza unica ed
indimenticabile.

Media Gallery
▪

Foto del posto di lavoro
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▪

Foto della città / paese in cui ho svolto la mobilità

St. John's Co Cathedral, Valletta

Titron Fountain, Valletta

Singita Miracle Beach,
Ghajn Tuffieha Bay

Parlamento di Malta , Valletta

Central Bank of Malta, Valletta

Tal Mixa Cave, Gozo

Interno St. John's Co Cathedral, Opera d’arte di Caravaggio
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▪

Foto durante il tempo libero e foto con coinquilini e colleghi

▪

Foto che ritraggono scorci della vita quotidiana
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