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Sono uno studente di Cure infermieristiche al 2° anno e ho appena avuto la possibilità di praticare 

un’esperienza fuori dai confini nazionali. Ho sempre avuto il desiderio di fare uno stage professio-

nale in un paese europeo e questo si è avverato grazie alla possibilità di poter fare uno stage di 

mobilità tramite la SUPSI. Tutto è iniziato dal momento in cui ho saputo della possibilità di fare lo 

stage in una città europea e dunque mi sono mobilitato fin da subito sia per scegliere la destinazione 

che per quanto concerne le attività burocratiche: ho dunque scelto Madrid come destinazione. In-

fatti, la Spagna mi ha sempre affascinato e immaginare di poter viverci per qualche mese mi ha 

convinto a scegliere questa meta. 

L’entusiasmo era tanto, la scuola mi ha aiutato nel contattare l’università che mi avrebbe ospitato 

e le serate informative inerenti la mobilità sono state utili per chiarire gli aspetti burocratici e for-

mali. Sono partito una settimana prima di iniziare lo stage, perché ho frequentato una settimana di 

corso intensivo di lingua spagnola per apprendere le basi che mi avrebbero permesso di iniziare lo 

stage con più tranquillità. Così, per il mio secondo stage del mio percorso universitario alla SUPSI, 

sono stato a Madrid in un ospedale universitario presso un ambulatorio ematoncologico. L’ospe-

dale, Hospital Universitario Quironsalud, si trova a 10 minuti di metro dal centro città. Essendo un 

ospedale privato è molto all’avanguardia sia sui mezzi a disposizione sia dal punto di vista delle ca-

pacità. 

Oltre alla lingua, ho avuto tempo per iniziare a conoscere la città, la gente e le abitudini di Madrid.  

Non avrei mai pensato che Madrid mi potesse piacere così tanto, è una città con molte attrazioni: 

musei, parchi, negozi, quartieri storici. Inoltre, la gente del posto si dimostra molto socievole e di-

sponibile nei confronti di tutti, soprattutto i turisti. Ho infatti vissuto in un appartamento condiviso 

con due ragazze e quest’ultime sono state sempre gentili e disponibili a darmi le indicazioni neces-

sarie per inserirmi in città, come per esempio per procurarmi l’abbonamento della metro, per capire 

quali mezzi sarebbero stati migliori per raggiungere l’ospedale, e così via. 

Durante i primi giorni di stage ho avuto alcune difficoltà con la lingua, ma l’enorme disponibilità dei 

miei colleghi, dei pazienti e la mentalità aperta tipica della Spagna mi hanno aiutato molto. Pur-

troppo però, l’esperienza formativa si è conclusa prima del previsto a causa della pandemia, lascian-

domi spiazzato e deluso. In ogni caso, è una scelta che ripeterei nuovamente. Svolgere uno stage 

all’estero lo consiglierei a tutti: è un’esperienza che ritengo faccia crescere su tutti i livelli. 

Ritengo che sia stata un’esperienza utile che mi ha permesso di conoscere un’altra cultura, imparare 

una nuova lingua, fare nuove conoscenze e vedere un’altra realtà lavorativa che mi ha fatto crescere 

sia sul lato professionale che sul lato personale.  


