
STAGE AL MUNICIPIO DI WIESLOCH  
 
Nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 4 agosto, durante due settimane, ho avuto 
l’opportunità di partecipare ad uno stage finanziato con una borsa di studio 
dall’organizzazione Heimann, la quale ogni anno dona l’occasione a molti studenti di 
svolgere specifiche esperienze lavorative al fine di promuovere il rapporto tra la Germania e 
l’Italia. Robby, altro tirocinante scelto dalla fondazione ed io abbiamo redatto nei mesi 
precedenti allo stage una lettera motivazionale, trattata come criterio di giudizio per vincere il 
bando. Durante le due settimane sono stata ospitata da una famiglia composta da una 
coppia sempre molto disponibile: la Signora e il 
Signor Ziehensack. 
 



 
Ho scelto di partecipare a questo stage poiché ritengo molto utile per il mio futuro lavorativo 
entrare in contatto con diverse amministrazioni statali all'interno del contesto europeo. 
Potendo poi avere una conoscenza più approfondita in ambito istituzionale sarà per me 
inoltre più facile comparare la situazione italiana rispetto agli altri paesi europei.  
 



Ho ritenuto questa esperienza lavorativa molto stimolante poiché ho potuto mettere alla 
prova le mie conoscenze linguistiche, infatti nelle diverse situazioni nel lavoro e nella vita di 
tutti i giorni ho sempre provato a impare nuovi vocaboli. Fortunatamente Iris e Richard, la 
mia famiglia ospitante, è stata sempre molto disponibile. Ho avuto la possibilità di porre loro 
molte domande, in particolare riguardanti Wiesloch e la situazione politica ed economica 
della Germania e i due sono stati capaci di donarmi una visione generale del paese. Questa 
conoscenza si è manifestata anche attraverso i vari cibi tedeschi che Iris e Richard mi hanno 
gentilmente preparato, come gli ottimi Spätzle. Inoltre con la mia famiglia ospitante ho avuto 
l’opportunità di visitare diverse città come Heidelberg, Ladenburg e Spira.  
 
Durante lo stage al municipio tutto è stato perfetto: all’inizio del mio tirocinio ho ricevuto il 
mio calendario lavorativo e ho potuto essere seguita da diversi tutor nei vari uffici, come ad 
esempio nel settore del trasporto stradale, nell’ufficio del personale o alla reception. I miei 
“colleghi”, nonostante la mia mancanza di esperienza lavorativa nell’ambito istituzionale mi 
hanno sempre aiutata e sono stati gentili, dunque durante il periodo di tirocinio ho imparato 
molto riguardo l’organizzazione comunale in Germania. 
Ho inoltre incontrato il sindaco della città e alla fine delle due settimane ho ricevuto due 
piccoli regali, dunque potrò avere con me un ricordo di questa mia esperienza.  
 

 



 

 



 
 
Al contrario di quanto pensassi, non ho avuto particolari problemi nel parlare. Solamente 
durante i primi giorni non ho sempre trovato facile comprendere tutto ciò che i miei colleghi 
dicevano, poiché spesso parlavano molto velocemente. Ma durante le due settimane ho 
potuto migliorare la mia pronuncia e ampliare il mio lessico. Anche Iris e Richard mi hanno 
aiutata molto con la lingua e se non conoscevo un determinato vocabolo seguivo il saggio 
consiglio della mia professoressa… riformulare! Sebbene non sia sempre stato facile, 
questo metodo mi ha aiutata nella comunicazione.  
 
Infine posso affermare che questa esperienza è stata per me davvero unica: vorrei 
ringraziare il signor Heimann per la borsa di studio e rivolgendomi ai prossimi stagisti vorrei 
dire loro che non ha senso essere ansiosi riguardo questa esperienza, poiché è necessario 
viverla appieno, parlando e facendo molte domande al fine di conoscere sempre qualcosa di 
nuovo sulla Germania .  
  

 


