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L' esperienza è servita soprattutto per aumentare l' autonomia e
l'organizzazione in generale, ma soprattutto l' autostima. La consiglierei a chi
necessiti di un bel cambiamento.
E' stata una bella esperienza sia dal punto di vista lavorativo sia di quello
linguistico perché ho avuto modo di imparare molte cose. Sono contenta di
aver provato a passare il progetto e ne è valsa la pena. Sono stata molto
contenta anche per le nuove amicizie e i legami stretti con le persone.
E' stata un esperienza molto valida sotto tutti i punti di vista perché mi ha
permesso di credere un po’ di più in me stessa e di riuscire a risolvere alcuni
problemi autonomamente. E' stato bello muoversi da soli in una città molto
grande e soprattutto venire a contatto con una cultura completamente
differente rispetto a quella italiana.
L'esperienza è stata molto educativa e molto utile per diventare più autonoma
e più responsabile. Inoltre mi è stata molto utile per imparare a gestire certe
situazioni e problemi da sola, per decidere che persona voglio diventare e che
strada voglio prendere.
Penso sia un'esperienza unica e irripetibile, ti permette di stare in un contesto
lavorativo e si impara ad "arrangiarsi" perché siamo molto liberi. Mi sono
arricchita culturalmente e sicuramente mi ha aiutata a migliorare anche la
lingua. Si conoscono persone da tutto il mondo ed è proprio un arricchimento
in tutti i sensi. Mi sento fortunata ad averla fatta.
Questa esperienza all'estero mi ha sicuramente arricchito, mi ha fatto scoprire
una cultura nuova, diversa dalla mia, insegnandomi ad accettarne le
differenze, mi ha dato la possibilità di svolgere uno stage approfondito
inerente al mio indirizzo di studio che certamente mi aiuterà a trovare un
posto di lavoro in futuro.
E' stata una bella esperienza, sicuramente me la ricorderò. E' sempre bello
conoscere altri luoghi, culture ecc. E mi servirà anche per il futuro.
E' stata un'esperienza bella, che mi ha fatto crescere. E' stato bello mettersi a
confronto con una cultura diversa e con abitudini totalmente opposte alle
nostre. E' certamente un'opportunità da non perdere.
E' stata un'esperienza molto utile sia per crescere dentro ed avere una
maggiore autonomia, responsabilità e fiducia in se stessi sia per imparare a
conoscere e ad apprezzare le diverse abitudini, cultura e caratteristiche di
persone straniere.
Esperienza molto positiva sul piano linguistico, ma anche su quello culturale e
su quello lavorativo.
E' stata un'esperienza che ricorderò per sempre, molto utile per trovare la
propria autonomia lontani dal proprio paese e dai propri familiari. Mi è stata
molto utile anche per la conoscenza della lingua, dandomi più scioltezza nel
parlare e arricchendo i miei vocaboli. L'organizzazione è sempre stata buona.
E' stata l'esperienza più bella della mia vita. Oltre ad essere stata utile per il
mio inglese e per il mio futuro, mi ha fatto conoscere delle persone stupende:
la mia host-family, i miei "colleghi" di lavoro e, ancora più importante, un
gruppo stupendo con cui ho passato dei momenti indimenticabili.
L'esperienza è stata positiva perché la scuola è stata molto accogliente e
anche nel posto di lavoro mi sono trovata bene con i colleghi. L'esperienza è
stata molto positiva soprattutto perché ho legato molto con gli altri
partecipanti del progetto.
L'esperienza è stata veramente interessante e costruttiva, sia dal punto di
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vista lavorativo sia dal punto relazionare. Questa esperienza è stata anche la
prova che non importa dove sei ma con chi sei, ho trovato un sacco di persone
speciali a partire da questo gruppo e il gruppo Forest4life.
E' stata un'esperienza meravigliosa che rifarei senza dubbi.
L'intera esperienza è stata fantastica, persone stupende in un paese
bellissimo. Ho trovano nuovi amici da tutto il mondo. Ho migliorato il mio
inglese e ho avuto l'occasione di sfruttare anche le mie competenze in
tedesco. E' stato un progetto organizzato molto bene e ne sono veramente
contento. Giulia la prima settimana ci ha dato dei consigli utilissimi per vivere
qui, inclusi posti da visitare o da evitare. Vorrei solo che questa esperienza non
finisse.
E' stata un esperienza FANTASTICA… Perché: si mettono a confronto le
culture, qui ho conosciuto irlandesi, americani, francesi e tanti altri italiani; si
sta lontani da casa per 5 settimane; si è in un paese straniero; si è formato
abbastanza uno spirito di gruppo; si fanno amicizie nuove; si pratica l'inglese...
Con la host mother non ci sono stati problemi. Con il lavoro nemmeno. É
un'avventura fantastica che consiglierei a chiunque.
Questa esperienza ha permesso a me di poter seriamente "vivere" all'estero
per più di un mese. Sono davvero soddisfatto di me, questa esperienza, a
differenza di molte altre che ho compiuto in passato all'estero, mi ha
cresciuto. Ho potuto vivere davvero la vita di tutti i giorni con questo viaggio.
Un' esperienza a dir poco entusiasmante, infinitamente piacevole,
straordinaria. Una cosa bellissima, è stata l'ebrezza di aver potuto essere
"dentro" una famiglia che aveva culture, odori, gesti, quotidianità diverse da
quelle personali. Un' esperienza che vivrei all'infinito!
Rifarei tutto altre mille volte. E' stata un'esperienza che mi ha permesso di
aprire gli occhi e di vedere le cose in modo diverso. Ogni persona, ogni
esperienza, ogni gita e ogni paura è stata utile ad insegnarmi qualcosa.
E' stata un'esperienza entusiasmante e utilissima, sono felicissimo di averla
vissuta e consiglierei vivamente a chiunque di farla.
Grazie di avermi permesso di fare questa esperienza fantastica.
Ho sempre considerato l'idea di andare a lavorare all'estero, quindi posso dire
che questa esperienza mi ha aiutata a comprendere cosa vuol dire vivere e
lavorare all'estero. E` stata una lunga esperienza con cose belle e brutte ma
che tuttavia ho gradito molto.
Nonostante la lingua ceca sia stato un po' un ostacolo, queste cinque
settimane mi sono state molto utili. Ho vissuto in una capitale europea, e
questo non succede tutti i giorni. Ho imparato ad arrangiarmi in tutto, e a
muovermi con sicurezza in questa bella città. Lo stage mi ha fatto capire che le
cose possono rivelarsi diverse da quello che sembrano e che se qualcosa non
mi piace subito, non è detto che non cambierò idea.
E' stata un'esperienza indimenticabile, che sicuramente ha arricchito il mio
bagaglio culturale, ed ha incrementato la mia voglia di fare nuove esperienze
all'estero e di mettermi in gioco.
Concludo ribadendo che la mia esperienza è stata piuttosto positiva e
apprezzata molto da parte mia. E' stato utile affrontare delle difficoltà poiché
mi hanno permesso di migliorare sotto diversi aspetti.
Esperienza molto positiva per il fatto di aver vissuto un periodo all'estero
relativamente lungo che mi ha permesso di aprire i miei orizzonti e conoscere
cultura e stili di vita diversi dai miei soliti.
Nessun commento.
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E' stata una bellissima esperienza dove ho conosciuto nuove persone e ho
migliorato la mia conoscenza della lingua inglese.
Ultimamente sono molte le critiche che si rivolgono alla comunità europea; e
molti sono coloro che ritengono un ritorno alla situazione geopolitica
precedente la strada futura. Dopo questo progetto il mio punto di vista che
pure precedentemente era lo stesso si è rafforzato: per essere competitivi nel
futuro si dovrà avere una coscienza in primo luogo europea e solo
successivamente "nazionalistica". Questo progetto è stato e sarà una pietra
miliare della mia formazione come cittadino ma soprattutto come uomo.
Detto ciò rivolgo il mio plauso a tutti coloro che ogni giorno si impegnano per
portare avanti questo progetto. Grazie per questa esperienza.
E' stata molto positiva, mi è piaciuta molto e mi ha fatto crescere; spero di
poter fare altre esperienze cosi
Esperienza molto interessante che consiglierei ai miei coetanei. Ho avuto la
possibilità di conoscere una cultura differente dalla mia e farmi un'idea più
concreta della vita in Inghilterra.
In conclusione è' stata una buona esperienza anche se non era come me la
aspettavo.
Esperienza bellissima, l'impatto iniziale con la completa autonomia lascia un
po' spaesati, ma ci si abitua subito. Inizialmente rimpiangevo di non essere
andato in Inghilterra perché un obiettivo che mi ero posto era appunto quello
di migliorare l'inglese ma alla fin fine considero che l'esperienza fatta qui a
Praga è stata comunque molto ripagante sotto moltissimi altri aspetti!
Un'esperienza che vorrei sicuramente rivivere vista anche la velocità con cui
son passate queste 5 settimane.
E' stato bello essere autonomi e poter prendere decisioni proprie, cercando
che siano quelle giuste. La mia autonomia personale non è migliorata perché
non è la prima volta che vado in un altro paese per un mese, sono capace di
arrangiarmi. E' stata decisamente una bella esperienza perché mi piace molto
viaggiare per sentirmi autonoma. Il posto era bello e nuovo per me quindi
c'era tutto da scoprire!
L'esperienza è stata molto importante, perché mi ha permesso di mettere alla
prova le mie conoscenze sulla lingua inglese e sull'informatica
E' stata un' esperienza entusiasmante sotto ogni aspetto: la famiglia, il posto
di lavoro e il gruppo di studenti si sono rivelati fin da subito al di sopra di ogni
aspettativa
I miei colleghi di lavoro hanno reso la mia esperienza lavorativa piacevole e
divertente, l'organizzazione è stata ottima, la collocazione in famiglia è stata
favolosa la famiglia era accogliente e simpatica. Questo ha reso queste cinque
settimane indimenticabili
Sicuramente un'esperienza da consigliare. Mi ha dato la possibilità di mettermi
alla prova dal punto di vista dell'autonomia, della conoscenza dell'inglese e
della flessibilità e capacità di adattamento. Ha sicuramente ampliato il mio
bagaglio culturale e mi ha reso più sicuro delle mie potenzialità e possibilità
lavorative future.
Affascinante, abbiamo unito studio e divertimento in un'attività veramente
unica... Ho trovato interessante lavorare ma anche uscire in centro città in
quanto la necessità di parlare inglese porta ad essere più autonomi e "sciolti"
l'esperienza è stata positiva, relazionarsi con nuove persone e conoscere una
nuova cultura mi piace molto. l'autonomia e l'adattabilità personali sono
migliorate.
Il progetto Leonardo è stata per me un'esperienza unica. Abbiamo potuto
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conoscere una nuova cultura e molte nuove persone. L'unità del gruppo ci ha
dato la possibilità di vivere i più bei momenti assieme, grazie anche alle uscite
e alle gite organizzate su iniziativa dello stesso. Pur avendo incontrato alcuni
problemi in famiglia il soggiorno è stato complessivamente buono.
Il viaggio, la città, i posti visitati sono stati stupendi e il tutto è stato favorito
dal clima quasi sempre soleggiato. Lo stage è stato abbastanza interessante
mentre il fatto di frequentare un'altra realtà, l'ambiente universitario per lo
stage, una famiglia ospitante diversa, luoghi e culture diverse mi hanno aperto
gli occhi ancora di più sul mondo che mi circonda e hanno aumentato in me la
voglia di viaggiare e di vivere all'estero.
Questo soggiorno all'estero mi è servito molto per quanto riguarda le
relazioni, a partire dai colleghi di lavoro, i compagni di classe e i coinquilini.
Adattarsi alle esigenze altrui e la convivenza in residence dell'ultima settimana
mi hanno arricchita molto. Per quanto riguarda il soggiorno in famiglia non
sempre sono stata soddisfatta, la casa era molto sporca, il cibo spesso era
scadente e i servizi igienici pessimi, forse perché` eravamo i primi studenti che
ospitavano. Infine, il mio inglese non è migliorato come mi aspettavo, ora
capisco molto di più quando qualcuno si rivolge a me, ma per quanto riguarda
il parlato speravo di potenziarlo molto di più.
Personalmente sono soddisfatto di questa esperienza, ho trovato la mia
accommodation consona all'ospitare studenti, la casa è tenuta in ordine, il
cibo è sempre stato mangiabile, non della migliore qualità, ma ovviamente
bisogna adattarsi. Nel corso di 5 settimane ho avuto la possibilità di conoscere
molte persone, sia al lavoro sia le persone del nostro gruppo.
L'esperienza è stata utilissima. Ora si ha una visione maggiore delle possibilità
che ci sono attorno, ed è soprattutto motivante per una carriera futura. L'idea
di trasferirsi all'estero, che già c'era prima di questa esperienza, prende forme
più concrete.
Incredibile, da tutti i punti di vista (famiglia, stage, luogo, scuola,
compagnia,...).
Esperienza bellissima in particolare per il gruppo che si è formato dopo 5
settimane, unico problema forse era il lavoro, un po' noioso e dove non c'era
modo di parlare molto.
Sono felice di aver potuto confrontare due realtà lavorative diverse tra loro,
mi ha dato l'opportunità di avere una visione più ampia e completa del mondo
del lavoro. Quest'esperienza è stata sicuramente utile per la mia crescita
personale.
Non è stata un'esperienza, ma è stata L'esperienza. Qualcosa che porterò
dentro, per tanto tempo, se non per tutta la vita. Restare via da casa 5
settimane a quasi 18 anni, in quasi completa autogestione aiuta a formare te
stesso dal punto di vista umano e sociale. Riuscire a tirare le somme dei
proprio risultati, successi, fallimenti, dopo una giornata, una settimana, un
mese, non è una cosa semplice, tantomeno se sei tu a riconoscere eventuali
fallimenti. Imparare ad apprezzare le piccole cose, quelle in cui si ritrova la
gioia, la forza per alzarti il giorno successivo con una carica maggiore del
giorno prima. Adattarsi a ciò che ti viene dato. Partire da un punto di
partenza e provare a migliorare le cose intorno per costruire il successo.
Conoscere persone splendide, dare vita a rapporti destinati a durare in ogni
modo possibile. Queste sono solo alcune delle cose che posso dire di questo
Viaggio.
L'esperienza mi è stata utile soprattutto sul profilo personale, per migliorare la
mia autonomia. E' stata anche un'occasione per vivere qualche settimana in
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un ambiente differente da quello abituale e ne sono soddisfatto.
Questa esperienza è stata sicuramente qualcosa di indimenticabile. Cinque
settimane lontano da casa ci hanno catapultato in un mondo tutto nuovo.
Lingua nuova, città nuova, amici nuovi, famiglia nuova, esperienza di lavoro. Il
tutto è stato reso ancora più bello dalle persone che ci hanno circondato in
questa esperienza: persone disponibili, gentili e attente ai nostri bisogni. Non
ci è mancato davvero nulla. Siamo cresciuti, maturati e ci siamo arricchiti di
tanti valori e tanta esperienza.
Sono soddisfatto dell'esperienza e di aver sviluppato qualità che solo in parte
avevo esercitato prima! Lavorare all'estero mi ha permesso di fare una nuova
esperienza in un luogo totalmente diverso dall'ambiente di lavoro italiano!
Esperienza nel complesso molto positiva e direi quasi necessaria per la propria
crescita culturale e per passare da semplice 18enne a adulto maturo. Non so
quanto sia servita nel fronte linguistico ma per tutti i motivi già elencati è
fondamentale.
E' stata un'esperienza molto utile e interessante nell'ambito lavorativo,
avendo dovuto collaborare con persone di nazionalità diversa dalla mia. E'
stato davvero significativo passare un mese in un paese straniero
dovendomela cavare da solo in quasi tutte le circostanze. infatti me ne torno
a casa con molta più autonomia e autostima di quando sono partito.
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ITCG PASINI E' stata un'esperienza bellissima, e soprattutto utile sia dal punto di vista
linguistico sia dal punto di vista di crescita personale sul piano
dell'autonomia. utile anche per farsi un'idea del mondo del lavoro.
ITCG PASINI E’ stata un' esperienza che mi ha fatto crescere moltissimo e mi ha dato la
possibilità di migliorare la lingua.
ITCG PASINI
Penso che un'esperienza di questo tipo arricchisca al 100% il proprio bagaglio
culturale, essendo coinvolti sia nella vita quotidiana, sia sul posto di lavoro. Il
rapporto con la famiglia si forma già dal primo giorno, creando un'atmosfera
accogliente e famigliare. Inoltre, l'aver frequentato la scuola di accoglienza ha
favorito le nuove conoscenze, oggetto di scambi linguistico-culturali.
ITCG PASINI Molto istruttiva e utile in quanto serve a capire cosa magari vorrai fare in
futuro.
ITCG PASINI Questa esperienza per me è stata molto importante e costruttiva soprattutto
dal punto di vista dell'autonomia, inoltre mi ha aiutato molto anche ad
inserirmi nel mondo del lavoro, responsabilizzarmi e a lavorare meglio
all'interno di un team.
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E' stata un'esperienza unica, che ricorderò sempre. Vivere qui per più di un
mese mi ha fatto sicuramente crescere e cambiare positivamente, ha aperto i
miei occhi ad una realtà più ampia di quella di "casa". Mi ha fatto riflettere
sul mio futuro e forse ora ho qualche certezza in più di prima. Probabilmente
mi aspettavo di poter parlare di più la lingua, ma essendo un grosso gruppo
di ragazzi tutti provenienti dallo stesso paese c'era da aspettarselo.
L'organizzazione ad ogni modo è stata molto buona, non avuto nessun
problema né con la famiglia, né al lavoro. Se potessi non tornerei a casa!
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ITCG PASINI Penso che sia stata una bella e molto interessante esperienza perché
permette di apprendere meglio una lingua straniera sia nel capire le persone
che nel parlare e di conoscere le abitudini locali vivendole in prima persona;
inoltre dà la possibilità di crescere e migliorare sotto molti punti di vista come
nell'autonomia, nell'autostima e nella capacità di adattarsi a diverse
situazioni.
ITCG PASINI
Veramente un'esperienza interessante sotto ogni punto di vista e la famiglia
che mi ha ospitato è stata davvero gentilissima
ITCG PASINI L'esperienza è stata più che positiva. Ho conosciuto nuove culture, nuovi stili
di vita. Questa esperienza mi ha dato un aiuto sul livello personale e sulla
lingua. La famiglia che mi ha ospitato si è dimostrata molto accogliente e
sempre disponibile, ottima famiglia.
ITCG PASINI L`esperienza nella sua totalità è stata fantastica a partire dal miglioramento
del mio inglese, la conoscenza di nuove persone fantastiche, il posto di lavoro
ottimo che mi è stato offerto, aumento della mia autonomia e la scoperta di
nuove cose. Sono molto soddisfatta e consiglierei questa esperienza a
chiunque.
ITCG PASINI Ho trovato questa esperienza davvero interessante, arricchente sotto l'
aspetto umano e sociale, sono inoltre diventata più autonoma. Bellissima
esperienza, assolutamente da rifare e la consiglio vivamente
ITCG PASINI Quest'esperienza mi è stata molto utile per aumentare le mie competenze
linguistiche e mi ha fatto conoscere diversi ambienti lavorativi a cui sono
stata abituata. Mi è servita per rafforzare le mie conoscenze in generale e
anche le qualità personali.
ITCG PASINI
Utile non solo come esperienza lavorativa, essendo a contatto con molte
persone ho imparato molte cose oltre ad aver migliorato la lingua
ITCG PASINI L´esperienza che ho vissuto in queste cinque settimane penso sia stata molto
positiva e devo dire di averla vissuta con molto interesse. Essa mi ha aiutata
in molte cose. Ora, riesco a comprendere con molta più facilità la lingua e
non ho più bisogno di concentrarmi tanto su ciò che devo dire, bensì questo
mi viene tutto con molta più spontaneità. Inoltre sul piano dell´autonomia
personale e sulla responsabilità. Sento di avere fatto grandi passi in avanti
come il rapportarsi con le persone per esempio, stando a contatto con i miei
colleghi e con le altre persone che ho conosciuto qua di nazionalità diversa
dalla mia sono riuscita a superare alcune mie timidezze e insicurezze. Questo
progetto penso mi sia servito moltissimo per l´accrescimento della mia
autostima.
ITCG PASINI Valuto questa esperienza positivamente, in quanto permette di misurare le
proprie capacità in un contesto completamente diverso dalla scuola, dalla
famiglia o dagli amici. Anche il modo in cui è strutturata (la prima settimana il
corso di lingua e le altre quattro di stage) permette di ambientarsi e prendere
confidenza con il posto di lavoro. Anche per quanto riguarda la famiglia e
l´azienda sono soddisfatta.
ITCG PASINI L´esperienza in generale è stata molto positiva ed unica in cui non solo ho
potuto vedere come si lavora: come ci si organizza e svolge i vari compiti o
come si affrontano problemi o imprevisti sul lavoro... ma ho potuto
conoscere un intero paese con le sue tradizioni, cucina, abitudini... vivendole
in prima persona e non studiandole a scuola. Inoltre mi ha permesso di
crescere sul piano personale dove dovevo arrangiarmi e quindi darmi da fare.
In conclusione, a parte qualche piccola delusione, sono pienamente
soddisfatta.

Lorenzo

ITCG PASINI E´ stata un´esperienza molto positiva, ho conosciuto a meglio la cultura
tedesca, il loro stile, le abitudini ecc... Ho imparato tante cose, non solo dal
lavoro ma anche in famiglia e visitando altri posti nei weekend. Prima di
partire non parlavo tedesco perché avevo paura di sbagliare ma adesso sono
più sciolta.
ITCG PASINI Il Progetto Leonardo è sicuramente un`esperienza da provare sia perché
migliora le doti linguistiche sia perché è un`occasione per visitare luoghi e
culture differenti.
ITCG PASINI Il progetto mi ha permesso di crescere in autonomia, vivendo in una citta
nuova con una lingua madre diversa dalla tua, sei costretto ad adattarti e
metterti alla prova.
ITCG PASINI L'esperienza vale la pena di essere vissuta, ci si ritrova in situazioni che
mettono alla prova noi stessi ed è un' ottima occasione per accrescere sia la
conoscenza della lingua sia la nostra persona in generale.
Penso che ogni ragazzo che come me ha partecipato al progetto, tornerà a
casa con un bagaglio di esperienze che sicuramente torneranno utili un
futuro più o meno lontano.
ITCG PASINI Un esperienza molto formativa sotto tutti gli aspetti, i problemi sono stati
risolti molto facilmente grazie alla scuola. Un esperienza che rimarrà per
sempre per le emozioni e le avventure vissute ma anche per le conoscenze
apprese.
ITCG PASINI Questa esperienza è stata molto utile, soprattutto perché ho migliorato il mio
inglese, ho fatto esperienza in un campo lavorativo nuovo e mi ha reso più
responsabile e indipendente
CHILESOTTI L'esperienza è stata assolutamente positiva sotto tutti gli aspetti.
Un'esperienza interessante e costruttiva che rifarei volentieri e che mi ha
aiutato a capire come si lavora in un ambiente esterno con persone di
CHILESOTTI differente lingua e cultura
Valuto molto positiva questa esperienza soprattutto dal punto di vista
dell'autonomia e del sapersi gestire in più gruppi e più situazioni. Inoltre con
questo progetto di da modo a molti giovani di scoprire una realtà straniera
CHILESOTTI diversa da quella italiana.
Davvero un'esperienza fantastica; impegnativa ma gratificante.
Esperienze come queste formano l'individuo, aiutandolo ad entrare in
contatto con culture differenti dalla propria, realizzando così l'interesse della
comunità europea nel farci diventare cittadini europei. Completamente
CHILESOTTI positiva.
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Credo sia stata un'ottima esperienza sia dal punto di vista dell'autonomia e
del sapersi adattare' sia dal punto di vista lavorativo.
E’ stata un'esperienza bellissima e molto positiva!
Esperienza interessante e formativa. Utile e piacevole.
Veramente una bella esperienza.

Dal mio punto di vista è stata un'esperienza molto utile ed interessante, sia
per quanto riguarda il miglioramento della lingua inglese, sia per la crescita
CHILESOTTI personale. Per quanto mi riguarda ripeterei l'esperienza sicuramente.
Questo progetto è andato molto bene dal mio punto di vista: mi ha aiutato
sul piano dell'autonomia personale e conoscenza della lingua. Speravo in un
posto di lavoro più coerente con il mio indirizzo di studi, ma lo stage mi è
stato comunque utile per migliorare l'inglese. Una particolare nota di merito
MARZOTTO alla famiglia ospitante.
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Sono rimasto un po' sorpreso dal fatto di essere da solo nella host family, e la
prima settimana è stata un po' confusa, ma mi ha aiutato ad aumentare la
MARZOTTO mia autonomia, quindi forse è stato un bene.
Sono molto soddisfatto dell' esperienza perché mi ha permesso di migliorare
in quanto ad autonomia, mi ha permesso di visitare una città fantastica e di
conoscere nuove persone. Purtroppo non ho migliorato la mia conoscenza
linguistica poiché non ho avuto modo di parlarlo se non con la host-family ed
MARZOTTO in qualche altra occasione.
Sono rimasto soddisfatto del progetto: vivere fuori di casa, in una famiglia
diversa, mi ha fatto crescere, mi dispiace che l'impiego non è stato collegato
con il mio indirizzo di studio e che le mansioni svolte non mi hanno permesso
di conversare molto. Sicuramente ho imparato di più in casa e fuori per la
DE PRETTO città che non durante il lavoro
Sono molto contento di aver partecipato a questo Progetto. E' stato molto
interessante per me svolgere un' esperienza lavorativa in una realtà diversa
da quella italiana e penso che le conoscenze acquisite mi saranno d' aiuto in
DE PRETTO futuro.

DE PRETTO

Questa esperienza è stata molto interessante, soprattutto perché mi ha
permesso di fare un esperienza di lavoro all'estero ed anche di mettere alla
prova e migliorare la mia conoscenza della lingua inglese.

DE PRETTO
DE PRETTO
DE PRETTO

É stata un'esperienza molto bella e utile perché ho potuto vivere in un paese
con lingua e cultura diverse ed ho imparato a vivere in autonomia.
Consiglierei a tutti gli studenti di partecipare a questo progetto.
E' stato utile avere una famiglia così aperta al dialogo.
E' stata un bellissima esperienza, molto interessante e stimolante.

Massimiliano DE PRETTO
Sara

DE PRETTO

Quest' esperienza è stata più utile di quello che mi aspettavo, perché oltre a
migliorare il mio inglese ho legato molto con la famiglia e con i miei colleghi
inglesi, ed ora mi dispiace molto ritornare in Italia. Inoltre mi ha aperto la
visione ad nuove realtà diverse in positivo rispetto a dove abito. E in più con
questa esperienza ho avuto l’invito sia dalla famiglia che dalla ditta di
tornare eventualmente qui una volta fatti gli esami di maturità! E per questo
sono molto felice perché quest'esperienza ha contribuito ad aprirmi una
nuova strada per dopo la maturità. Infine ringrazio gli organizzatori.
E’ un'esperienza che ti arricchisce sia sul piano umano che su quello delle
conoscenze.

