
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una “calorosa” esperienza  
 

 

Studente (nome e cognome) Uni      Università di origine 

Eleonora Pirini SUPSI 

Dipartimento SUPSI  Corso di laurea 

Sanità Ergoterapia 

Semestre -  anno accademico  

aa 2017/2018  



Ho sempre avuto un forte interesse per la Spagna e sono sempre stata affascinata dalla loro 

lingua. Per questi motivi quando ho saputo che vi era l’opportunità di svolgere uno dei miei stage 

della formazione proprio in Spagna non ci ho pensato due volte.  

In poco tempo ho mandato la richiesta e ho stressato la coordinatrice per avere più informazioni 

possibili riguardo questa opportunità. Dire che ero entusiasma è dire poco.  

Grazie al programma SEMP e l’accordo tra SUPSI e UCV (Universidad Catolica de Valencia) ho 

quindi svolto tre mesi di stage a Valencia, presso un centro di educazione infantile, come 

ergoterapista (preciso che in Spagna si chiama terapia occupazionale e non ergoterapia).   

 

All’inizio non posso dire che sia stato facile, dovevo abituarmi a una nuova città, al vivere da sola e 

soprattutto ho dovuto imparare a districarmi con una lingua che non era la mia. Devo dire che una 

minima base di spagnolo l’avevo già ma da lì al parlarlo fluentemente c’era una bella differenza.  

Durante i primi giorni non nego di aver avuto dei momenti in cui mi dicevo “cosa ci faccio qua?”, 

però tutto sommato devo dire che questi momenti sono passati abbastanza velocemente, grazie 

anche al fatto che condividevo la casa e l’esperienza con una compagna di università.  

 
Sono arrivata a Valencia circa una settimana prima di iniziare lo stage per avere il tempo di 
organizzarmi, di conoscere un po’ la città e il posto di lavoro. Ho avuto un colloquio con quello che 
poi è stato il mio tutor di stage e così mi sono fatta un po’ un’idea di ciò che mi aspettava.  
Una parte dello stage l’ho svolto in una classe di un asilo integrativo e una parte a domicilio con un 
altro terapista occupazionale.  
 
È stata una delle esperienze più belle della mia vita, mi sono trovata veramente bene con tutti. 
All’asilo la maestra della mia classe era fenomenale: giovane, entusiasta e paziente. Con lei ho 
creato una bellissima relazione e questo ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati con i 
bambini della classe. Oltre a questo mi ha permesso di dare il massimo come terapista e di essere 
veramente parte integrande dell’equipe educativa.  
La parte a domicilio invece mi ha permesso di conoscere la cultura, le preoccupazioni, il modo di 
essere delle famiglie spagnole. Nelle loro case mi sono sempre sentita accolta e valorizzata, 
nonostante fossi solo una studentessa e in più anche straniera.  
 
Se dovessi definire Valencia, i cittadini, il modo di vivere, la definirei: calorosa. Non solo per la 
temperatura mite ma anche e soprattutto per il modo di fare delle persone. Non ho mai incontrato 
una persona arrabbiata, frustrata o che mi trattasse male. Tutti avevano sempre un sorriso e una 
parola gentile.  Anche quando dicevo qualcosa di sbagliato o buffo tutti erano disponibili nello 
spiegarmi cosa avevo detto e cosa invece avrei voluto dire.  
 
Se mi permettessero di tornare indietro non cambierei assolutamente nulla, è stata una fantastica 
esperienza che porterò sempre con me.  
 
Questa esperienza mi ha fatto crescere sia come terapista ma soprattutto come persona, come 
donna. Mi ha fatto imparare ad essere indipendente, a cavarmela da sola anche nelle situazioni 
complicate. Grazie ad essa ho imparato una lingua straniera, ho conosciuto una cultura e un modo 
di vivere totalmente diverso e ho sperimentato un approccio diverso alla mia professione. Non è da 
trascurare anche la parte di divertimento nei fine settimana e le gite nei giorni di festa.  
 
Non escludo in futuro di trasferirmi a Valencia a vivere e lavorare. Mi è letteralmente entrata nel 
cuore.  
 
Consiglio caldamente di fare un’esperienza di mobilità all’estero perché ti permette di scoprire lati 

della personalità che non si pensava di avere. Permette di conoscere una cultura differente alla 

quale magari si scopre di essere maggiormente affini. E come me si può pensare in futuro di 

ritornarci e costruirci la propria vita.  



 “El Jardin de Turia”: un 

giardino lungo 9,5 km che 

attraversa tutta la città di 

Valencia. È il letto dell’antico 

fiume Turia.  

 

 

 

 

 

 

 

La fine del “Jardin de Turia” 

che arriva alla “Ciudad de 

Las Artes y las Ciencias”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Ciudad de las Artes y las 

Ciencias”: è la vecchia città 

Expo. Ora gli edifici ospitano 

un ristorante, un cinema, un 

teatro e il museo della 

scienza.  



  

La spiaggia della “Malvarrosa”.  

 

Una paella di pesce 


