Testimonianza di Camilla
stagista presso l’EuD Trieste da metà luglio a fine
agosto 2010
Come per gli stagisti che mi hanno preceduto, anche per
me è arrivato il momento di comparire su questa
newsletter raccontando del mio tirocinio! ☺ Ah sì!…Mi
chiamo Camilla e sono laureata in Relazioni Pubbliche.
Sono approdata qui all’EuD dopo mesi di ricerca e porte in
faccia…ma ho preso tutto questo come un utile
allenamento! Navigando nel sito internet del Comune di
Trieste ho trovato questo piccolo ufficio nascosto dietro
piazza Unità…ho scoperto solo dopo averlo visitato di
conoscerlo già! È bastato che Mattia pronunciasse la parola
SVE per farmi pensare ad una mia amica partita in tutta fretta per la Francia
qualche mese prima!
Il primo impatto con questo ufficio ha avuto un ruolo determinante nella scelta
di svolgere qui il mio tirocinio…e il merito di tutto ciò va a Serena… Sono stata
subito colpita dall’entusiasmo che mette in tutto ciò che fa! E così a metà luglio
sono tornata, e ormai sono qui da un mesetto! Da questa porticina passano
molti giovani interessati a partire per numerose mete europee…e più di una
volta ho avuto l’occasione di rivedere facce conosciute…e cosa c’è di meglio che
lavorare scambiando due chiacchiere con persone che avevamo perso di vista?!
☺
In questo ambiente giovane lavorano anche dei ragazzi più grandicelli ;)
…parlo di Franca, la nostra esperta di pubblicazioni europee, che ha il potere di
ricoprirvi di ogni genere di libro, sito e curiosità e Andrea, soprannominato “the
boss”, che ogni tanto abbandona il suo ufficio per venire a visitarci. È lui che a
dato a me e a Federica, un’altra nostra stagista, la possibilità di realizzare la
stesura iniziale di un progetto SVE… non so se andrà a buon fine, perché i
fattori in gioco sono tanti…ma ne è valsa in ogni caso la pena!
Eh lo SVE… qui se ne sente parlare tutti i giorni…chissà, dopo la laurea
specialistica il caro raccoglitore verde sempre presente su questi tavoli
potrebbe contenere anche la mia candidatura! Del resto i miei contatti sono
ormai conosciuti e sarà difficile sfuggire alle proposte! ;)
Nel frattempo penso a terminare nel migliore dei modi la mia “esperienza
europea” e colgo l’occasione per dire un’unica parola: …. GRAZIE!
Camilla

