ERASMUS + e il progetto Moving Generation 2020,
un’esperienza grandiosa e senza precedenti.
Grazie al progetto MG2020 a cui la nostra scuola ha aderito, abbiamo avuto l’opportunità di fare tre
settimane di alternanza scuola-lavoro all’estero; siamo andate a Cipro dove abbiamo avuto l’occasione di
praticare l’inglese e quanto abbiamo imparato fin ora.
Abbiamo svolto il nostro tirocinio negli hotel Almyra e Annabelle della catena alberghiera Thanos hotels
and resorts; due hotel a cinque stelle con vista mare nella località turistica balneare di Kato Pafos,Pafos.
E’ stata la nostra prima esperienza completa in quanto eravamo autonome e tutte le difficoltà sorte
durante l’orario di lavoro dovevamo risolverle da sole, fortunatamente lo staff dell’albergo è stato sempre
disponibile e paziente con noi in quanto moltissimi giovani al giorno d’oggi si recano sull’isola per svolgere
periodi di tirocinio.
Terminato il periodo di alternanza scuola- lavoro in hote,l a entrambe è stato offerto un posto di lavoro
appena prenderemo il diploma negli hotel in cui abbiamo lavorato queste tre settimane.
Le nostre giornate però non finivano col termine del turno lavorativo, abbiamo anche visitato i reperti greci
e romani ben conservati nei musei e nei parchi della città, un museo di mosaici, un monastero ortodosso e
le famosissime spiagge dell’isola.
Insieme a noi c’erano altri otto nostri coetanei di altre scuole dell’Emilia - Romagna che hanno partecipato
a questo progetto ed è stato davvero bello e divertente convivere e passare così tanto tempo assieme.
Tornate da questa esperienza ci sentiamo diverse, cresciute, più consapevoli delle nostre capacità e dei
nostri limiti e con ben chiara l’idea di come funziona il mondo turistico-alberghiero e lavorativo in generale
al di fuori della nostra città.
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