
                                   
   

 

Mobilità Erasmus+ Anno 2021 

Le testimonianze di alcuni studenti dell’IIS Belluzzi-Fioravanti 
 

Nonostante le difficoltà legate alla situazione epidemiologica, ben 15 studenti del nostro Istituto hanno vissuto 

un’indimenticabile e altamente formativa esperienza di mobilità nell’ambito del programma Erasmus+ tra 

maggio e novembre 2021. 

 

Dodici di essi, studenti del quarto anno, hanno svolto un tirocinio all'estero di 1 mese (30 giorni) presso 

aziende del proprio settore di specializzazione grazie al progetto ALTERNATIVO. Le destinazioni sono state: 

Siviglia (Spagna), Saragozza (Spagna), Paphos (Cipro), La Force (Francia). 

 

Tre studenti di classe quinta nell’a.s. 2020-21 si sono candidati e sono risultati vincitori del bando 

ALTERNATIVO PRO, che ha previsto un tirocinio post-diploma della durata di 3 mesi (95 giorni). 

Destinazione: Siviglia (Spagna). 

 

 
 

 

Alcuni di essi hanno condiviso la loro esperienza dandone testimonianza durante l’Assemblea di Istituto 

tenutasi nelle mattinate di sabato 20 e lunedì 22 novembre 2021 davanti a una platea di studenti interessati. 

 

 



Federico Sgambelluri, classe 5Ci – a.s. 2021-22: 

“Mi chiamo Federico e frequento la classe 5C di Informatica dell’Istituto Belluzzi-Fioravanti.  

L’anno scorso, durante l’anno scolastico 2020/2021, ho deciso di partecipare al progetto Erasmus+, che mi ha 

permesso di vivere un’esperienza lavorativa all’estero e che mi ha formato molto, sia dal punto di vista 

lavorativo, ma soprattutto personale. 

La partenza era inizialmente prevista intorno a novembre 2020 ma, a causa lockdown, il viaggio è stato 

rimandato a maggio 2021. 

Sono andato in Spagna, a Saragozza, una città poco più grande di Torino ma, a mio parere, molto più bella.  

Durante l’esperienza ho conosciuto e ho vissuto con tanti ragazzi, anche loro studenti di quarta superiore di 

tutta l’Emilia Romagna, aderenti al progetto.  

A Saragozza ho potuto imparare lo spagnolo e imparare la cultura del luogo, che ho da subito amato.  

Dal lunedì al venerdì, lavoravo dalle 6 alle 8 ore per una startup ideata da un ex vigile del fuoco. Il mio 

compito, in quanto informatico, era quello di aiutare i membri di questa azienda a programmare 

un’applicazione in grado di contattare più rapidamente e più precisamente i vigili del fuoco, con lo scopo di 

salvare tante vite.  

Quando non lavoravo, giravo per la città: mi sono iscritto in palestra, ho visitato musei, monumenti, e ho 

provato diversi locali del luogo dove ho gustato i piatti tipici spagnoli.  

È stata un’esperienza che rifarei altre 1000 volte e che consiglio a tutti.  

Quali sono i requisiti? Saper comunicare in lingua inglese, avere la capacità di mettersi in gioco uscendo dalla 

propria comfort zone e, infine, rientrare nella graduatoria, che purtroppo ha posti limitati.  

Nonostante all’inizio avessi tanti dubbi, sono veramente entusiasta di aver colto questa opportunità.” 

 

 

 



 

Ulisse Steccanella, classe 5Ci – a.s. 2021-22: 

“Mi chiamo Ulisse Steccanella e frequento la classe quinta all’IIS Belluzzi-Fioravanti, indirizzo Informatica. 

Durante lo scorso anno scolastico ho avuto l’opportunità di vivere un’esperienza bellissima con il progetto 

Erasmus+. 

Sono partito per Saragozza, in Spagna, insieme ad altri ragazzi provenienti da diverse scuole della regione. 

Abbiamo vissuto per un mese in un residence e lavorato ognuno in un posto diverso. 

Il mio stage ha avuto luogo in un ufficio nel centro di Saragozza, dove trascorrevo tutta la mattinata. Qui ho 

portato a termine diverse attività usando le competenze apprese a scuola, tra cui lo sviluppo di un software 

applicativo. Dopo il lavoro la giornata era libera, perciò abbiamo avuto modo di visitare la città e fare nuove 

esperienze. 

Per trarre il meglio da questo progetto bisogna cercare di essere intraprendenti e indipendenti, visto che si è in 

una città diversa, con usi e costumi differenti, e che si approccerà un ambiente lavorativo. Ma tutto questo non 

deve spaventare, perché vi è sempre qualcuno con cui confrontarsi, confidarsi o a cui chiedere una mano. 

È stata infatti la compagnia la parte più bella di questa esperienza: ho conosciuto persone fantastiche che mi 

hanno arricchito come persona, e con cui ho condiviso momenti preziosi.” 

 

 

Giulio Carrara, classe 5BM – a.s. 2021-22: 

“Sono Giulio Carrara e frequento la classe quinta indirizzo Meccanica e Meccatronica. Sono molto contento 

di aver partecipato a questo progetto lo scorso maggio. Grazie ad esso, ho avuto modo di conoscere una nuova 

città, Saragozza, scoprendone l'identità storica e culinaria e imparandone giorno dopo giorno la lingua. In 

azienda invece ho potuto mettere alla prova quello che ho imparato negli anni di scuola, e chiarirmi in parte 

le idee per quello che vorrò fare in futuro. Ritengo sia un’esperienza molto valida e la consiglierei a chiunque.” 

 

 

 
Lorenzo Matti, classe 4AM – a.s. 2021-22: 

“Mi chiamo Lorenzo Matti e frequento il quarto anno dell’I.I.S. Belluzzi indirizzo Meccanica e Meccatronica. 

Dopo aver vinto il bando per il progetto Erasmus+ Alternativo 2020, lo scorso ottobre sono partito per la 

Francia. 



Durante il mese di tirocinio all'estero ho lavorato presso un'azienda appositamente scelta dall'organizzazione 

in funzione del mio indirizzo di studi. 

È stata un'occasione molto formativa sotto l'aspetto sia lavorativo che personale. 

Nell'azienda in cui ho lavorato ho avuto modo di mettere in pratica quanto studiato a scuola, assistendo due 

ingegneri nelle loro "daily task". 

Mi sono occupato della manutenzione delle macchine automatiche e della progettazione di piccoli componenti 

utili alla produzione. Dopo aver ideato i progetti al computer mi sono occupato anche della loro realizzazione 

attraverso l'uso di stampanti 3D oppure di macchinari come la fresatrice, il tornio e il trapano a colonna. 

 

 
 

Questa esperienza è stata molto utile anche per la mia crescita personale, mi ha responsabilizzato e mi ha 

permesso di vivere in realtà differenti da quelle in cui ero e sono abituato. 

Nel complesso è stata un'esperienza meravigliosa e imperdibile, che se potessi rifarei immediatamente.” 

 

 
 

 

Raul Ionut Bortos, classe 4AM – a.s. 2021-22: 

“Sono Raul Bortos e frequento l’IIS Belluzzi Fioravanti indirizzo Meccanica e Meccatronica al quarto anno. 

In ottobre, più precisamente il 18, sono partito per 30 giorni con destinazione Paphos, Cipro, grazie a uno dei 

bandi del progetto Erasmus+ Alternativo. Sono andato lì senza conoscere nessuno dei miei coinquilini, che 

erano ragazzi provenienti dall’Emilia-Romagna, ma quasi subito ho capito che mi sarei trovato bene. È stata 

un’esperienza fantastica, mi ha fatto crescere sia a livello lavorativo, permettendomi di affacciarmi a quello 

che è veramente il mondo di lavoro, ma soprattutto a livello sociale e personale, rendendomi più autonomo e 

più responsabile. Consiglio a tutti di provare un’esperienza come quella che ho vissuto io, non solo vi aiuterà 

ad uscire dalla vostra “comfort zone”, ma vi permetterà anche di divertirvi un sacco con gli altri ragazzi con 

cui partirete.” 

 



 

Aymen Essafi, classe 5AM – a.s. 2020-21:  

Aymen Essafi ha partecipato al progetto “ALTERNATIVO PRO 2019 - BANDO 2 - CLASSI QUINTE” 

che ha previsto l’erogazione di borse per tirocini all'estero della durata di 3 mesi (95 giorni) riservate agli 

studenti del quinto anno di tutte le scuole superiori di tutti gli indirizzi dell’Emilia Romagna che hanno 

conseguito il diploma entro luglio 2021. 

 

Il progetto si inserisce nel ricco programma di iniziative di orientamento in uscita per le classi quinte proposte 

dal nostro Istituto e offre l’opportunità di maturare competenze tecniche e professionali attraverso incarichi in 

linea con i fabbisogni di competenze territoriali, in un’ottica di maggiore occupabilità al termine degli studi. 

 

Ecco la testimonianza di Aymen: 

“Salve, sono Aymen Essafi, sono stato in Spagna a Siviglia per 3 mesi, partecipando a un Erasmus+ 

professionalizzante post diploma nel periodo agosto-novembre 2021. Il mio percorso formativo si è svolto in 

un’azienda locale del mio settore di studi, meccanico e meccatronico; lì ho potuto apprendere nuove 

competenze tecniche superando tutte le barriere linguistiche. È stata un’esperienza che mi ha cambiato molto 

e che mi ha dato più sicurezza sul mio futuro. La consiglio vivamente a tutti i ragazzi e ragazze che vogliono 

mettersi in gioco.” 

 

 

 

 

 

A cura della referente progettualità europea Prof.ssa Daniela Faraone 

Novembre 2021 


