ERASMUS – MOVING GENERATION 2020
BRESLAVIA – POLONIA

Durante il mese di marzo 2017 io e Giulia abbiamo avuto l'opportunità di svolgere il periodo
di alternanza scuola-lavoro a Breslavia, in Polonia, grazie al progetto MG2020 finanziato da
Erasmus+, a cui la nostra scuola ha aderito.

1 Breslavia
L'ambiente accogliente e aperto della città ci ha subito stupite e ci siamo immediatamente
sentite a nostro agio.
Abbiamo alloggiato in hotel a circa 20 minuti in tram dal centro città.
I trasporti, in particolare modo i tram, sono molto efficienti, servono tutto il centro città e la
periferia e si possono trovare ogni 5/10 minuti.
Per questo, non è stato difficile muoversi e visitare attrazioni, parchi o musei.
Il gruppo era composto da noi più altri otto ragazzi selezionati provenienti da scuole ad
indirizzo tecnico di Bologna e Reggio Emilia e il tutor dell'ente di invio Uniser.
Insieme abbiamo passato dei momenti indimenticabili e, nonostante non ci fossimo mai
conosciuti, ci siamo subito trovati bene.
Abbiamo lavorato, insieme ad altri tre ragazzi del nostro gruppo con indirizzo
Amministrazione, Finanza e Marketing, presso MODE - Move & Develop Foundation, una

organizzazione no-profit, di nuova fondazione, che si occupa della pianificazione e gestione
di progetti di mobilità; la stessa che ci ha accolto in Polonia.
La giornata lavorativa cominciava alle 9 di mattina e terminava alle 15, di conseguenza il
pomeriggio era a nostra disposizione per visite e giri per la città.
La comunicazione con i dipendenti avveniva esclusivamente in lingua inglese, e attraverso
l'uso del nostro computer portatile, eseguivamo i compiti assegnatoci di volta in volta.
Essi rispecchiavano sempre il nostro corso di studi ed erano stimolanti oltre che interessanti,
grazie all'ascolto e alla comprensione della nostra tutor.
Il personale e la nostra tutor aziendale, Paulina, erano sempre disponibili all'aiuto, sia per la
lingua, sia per capire meglio lo svolgimento dei compiti.
Abbiamo instaurato una bellissima relazione professionale e di amicizia e speriamo che
questa possa continuare nel tempo.
Alla fine del periodo di stage il personale ci ha riempiti di complimenti riguardo la nostra
professionalità e velocità nell'eseguire i compiti richiesti, oltre che in merito al nostro alto
livello di comprensione e scrittura della lingua inglese.
In conclusione questa esperienza è stata ampiamente costruttiva e ci ha rese più
consapevoli delle nostre capacità e limiti, oltre che più consce del funzionamento del mondo
lavorativo in generale.
Consigliamo a tutti coloro che intendano fare questa esperienza di correre il rischio, di
provare e non avere paura, non solo per il grande valore che ciò rispecchia nel vostro
curriculum vitae, ma anche per il grande bagaglio di esperienze e conoscenze che vi
riportate a casa.
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