
 

Mi chiamo Chiara Vincenzi e sono una studentessa di terapia occupazionale proveniente 

dall’università di Pavia – Italia. 

Nel periodo da ottobre a dicembre ho svolto uno stage pratico come studentessa di ergoterapia 

presso la Clinica Hildebrand centro di riabilitazione di Brissago – Svizzera. 

Ho potuto praticare lo stage tramite il programma SEMP (Swiss European Mobility Programme), in 

collaborazione con la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 

Ho deciso di svolgere all’estero parte del tirocinio provessionale previsto dal mio corso di laurea, 

precisamente nel semestre autunnale 2019/2020 per un periodo totale di tre mesi, per voler 

ampliare le mie conoscenze pratiche e poter acquisire una valida esperienza lavorativa e nuove 

capacità professionali vivendo un’esperienza Europea ! 

Mi sono orientata verso la Svizzera perchè purtroppo la terapia occupazionale in Italia è poco 

conosciuta e di conseguenza anche poco praticata e spesso con poche risorse a disposizione, 

mentre in Svizzera il settore dell’ergoterapia è ormai conosciuto e affermato e di consguenza 

anche maggiormente sviluppato e praticato al massimo delle sue potenzialità.  

In Svizzera esistono stutture dedicate esclusivamente all’ergoterapia, ma io ho preferito 

orientarmi verso una clinica perchè volevo avere la possibilità di svolgere la mia professione 

imparando anche a relazionarmi e a confrontarmi con altre figure professionali. 

Nel 2018 avevo avuto già la possibilità di effettuare due giorni di stage osservazionale presso la 

Clinica Hildebrand, dove avevo avuto la possibilità di capire quanto il mondo dell’ergoterapia fosse 

più conosciuto e avanzato rispetto che in Italia. L’idea di poter svolgere il mio lavoro a quelle che 

sono le sue massime potenzialità, con tanissime risorse e all’avanguardia mi ha convinto a 

intraprendere in corrispondenza del moi terzo anno universitario, questo periodo di stage. 

La scelta di svolgere questo stage all’ultimo anno, nasce dal fatto che potevo sicuramente avere 

delle basi teoriche maggiori e dal fatto che per poter partecipare al programma era necessario un 

periodo minimo di due mesi e nella mia università solo al terzo anno è previsto un periodo di solo 

tirocinio senza lezioni, e quindi questo mi ha permesso di poter stare in Ticino a svolgere il mio 
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stage con continuità senza dovermi spostare per seguire le lezioni pratiche a Pavia o per svolgere 

esami. 

Durante questo stage pratico ho avuto la possibilità di soggiornare presso gli alloggi del personale 

messi a disposizione dalla Clinica Hildebrand, che consiglio di prenotare con anticipo essendoci 

molta richiesta e un numero ridotto di stanze, anche se il servizio alberghiero è molto efficiente 

nella gestione delle stanze stesse. 

La mia camera era vista lago, così come l’intera Clinica quindi ero completamente immersa in un 

paesaggio meraviglioso e suggestivo anche nella stagione più fredda. 

Brissago è un piccolo paesino, che dispone di piccoli negozi essenziali e non molti locali o bar dove 

poter andare nel pomeriggio, però a fine giornata di stage non mi sono mai annoiata avendo 

conosciuto altri ragazzi che stavano praticando anche loro uno stage li e che avevano la camera nel 

mio stesso complesso. Spesso andavamo in palestra o in piscina di cui la Clinica dispone per le 

terapie e che mette a disposizione per i dipendenti a fine giornata quando le terapie sono 

terminate. 

Ho creato un bel gruppo con dei ragazzi che lavorano li e spesso andavamo in piscina a giocare a 

pallanuoto, era molto divertente! 

All’interno della Clinica mi sono integrata molto bene anche con i miei colleghi, i quali si sono 

sempre mostrati gentili con me e a disposizione per qualsiasi mia domanda per poter apprendere 

al meglio fornendomi anche materiale su cui poter approfondire alcuni argomenti. 

Con tutti loro sono anche andata alla cena di natale della Clinia, organizzata persso il ristorante blu 

diLocarno, anche quella è stata una serata molto bella e divertente, che mi ha permesso di 

conoscere meglio alcuni ragazzi fisioterapisti ed ergoterapisti al di fuori dell’ambito lavorativo 

 

E stata un’esperienza unica e indimenticabile e ringrazio davvero molto la SUPSI e i suoi 

collaboratori dell’International Office che mi ha permesso di poter praticare questo stage e di 

essere sempre stati a disposizione per ogni chiarimento! 
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