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RIFLESSIONI E CONDIVISIONI SU TEMATICHE INTERCULTURALI E TIROCINI REMOTI   

 

Catie e Gavin– Messie Design 
 

I TIROCINI 

Sono entusiasta per il tirocinio a Messie Design.  
L’idea di riutilizzare i rifiuti per fare i prodotti è  
unica. Non ho mai visto un dentifricio diventare 
un astuccio! Spero di imparare come Messie  
Design lancia sul mercato i suoi prodotti. Sono 
anche interessata a comparare le operazioni  
commerciali negli Stati Uniti alle operazioni  
commerciali nell’Italia. Voglio vedere la  
mentalità organizzativa di una azienda italiana e come gli italiani 
lavorano in squadra o risolvono un conflitto. Alla fine della 
collaborazione, spero di crescere come persona e diventare una 
studentessa migliore. Voglio essere più consapevole dei modi per 
essere più sostenibile e riutilizzare i rifiuti. Voglio anche rifiuti. 
Voglio anche migliorare la mia abilità comunicative e la mia 
capacità di leadership. Spero di acquisire le capacità di pensiero 
critico da usare nella classe e nel mondo reale. 

Sono molto emozionato e interessato al tirocinio  
con Messie Design perché è un marchio unico.  

Poiché Messie Design ripropone materiali di scarto 
e crea nuovi oggetti riutilizzabili, sono entusiasta  

di lavorare con un'azienda creativa. In passato 
ho lavorato con piccole e grandi aziende, ma non 

ho mai lavorato prima con un negozio di  
e-commerce. Inoltre, non ho mai lavorato nel  

marketing o nell'e-commerce, e sono entusiasta di apprendere un 
nuovo set di competenze. Durante questo tirocinio voglio 

conoscere il processo di produzione dell’azienda e come creano 
nuovi progetti. Sono interessato all'attuale strategia di marketing 

dell'azienda e alla creazione di nuove idee per migliorare la 
strategia. Sono entusiasta di conoscere la loro piattaforma 

aziendale di e-commerce e su quali altre piattaforme vendono i 
loro prodotti o su quali altre piattaforme vogliono venderli. Sono 

entusiasta di lavorare con Messie Design e di imparare molto 
dal tirocinio. 

Phoebe – Fondazione FRI 
 Sono entusiasta del tirocinio con la  

Fondazione Fashion Research Italy  
perché è interessante e mi appassiona.  
La Fondazione promuovere la ricercar  
della moda “Made in Italy” e ne sostiene  
l’autenticità. Durante questo tirocinio  
imparerò di più su questo e imparerò le  
basi della moda in Italia. Sarà fantastico lavorare con queste 
organizzazioni che supportano le aziende di moda locali. 
Vorrei saperne di più sul lato commerciale della moda. Dato 
che sono una “business major” questa sarà una bella 
prospettiva da avere. Spero di raggiungere due obiettivi 
principali. Voglio saperne di più sul processo “Made in Italy” 
e capire l’effetto della digitalizzazione sulla moda. Vorrei 
anche creare un rapporto professionale con qualcuno 
nell’organizzazione. Nel complesso, questo tirocinio è “right 
up my alley” e sono molto entusiasta. 

Ciao da Bologna!  
Durante le prime due settimane  
dell’Intercultural Seminar abbiamo 
parlato del concetto di cultura sia 
in riferimento alle nazioni sia a 
gruppi di persone che condividono  
esperienze, valori e tradizioni comuni (es: la 
cultura di Dickinson College). Abbiamo poi 
cercato di capire cosa significa fare un tirocinio e 
quali obiettivi sarà possibile raggiungere in modo  
realistico durante il semestre. Ogni student*  
ha scelto il tirocinio da svolgere nelle prossime 10 
settimane e scritto una presentazione per  
condividere gli obiettivi personali.          - Bruno 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                          

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autumn, Stephanie, Tatiana – Magenta Publishing 
 Mi interessa questo Magenta  

Publishing perché mi piace molto scrivere e  
leggere. Penso che lavorare con un’azienda  
che si concentra su queste cose è utile per  
sviluppare le abilità per una professione futura.  
Mi piace fare la ricerca su cose interessanti e  
spero che questo tirocinio può aiutarmi a  
imparare come e dove fare una buona ricerca. Io studio 
anche di Creative Writing e penso di fare esperienza di 
scrittura professionale, e l’esperienza con Magenta Publishing 
sembra una buona opportunità. Sento che scrivere di più in 
italiano mi aiuterà anche a migliorare la mia comprensione 
della lingua e la cultura. Alla fine del tirocinio, spero di capire 
più come funziona un’azienda di Publishing, cosa fare questo 
impiego, e come tutte le parti di un’organizzazione si 
uniscono per produrre una pubblicazione. Voglio osservare 
il processo di una pubblicazione ha e imparare come funziona. 

Magenta Publishing è la prima casa editrice in  
lingua inglese in Toscana. Mi interessa il tirocinio  
perché è una esperienza che voglio provare. Non  

Non ho mai avuto l’opportunità di lavorare o  
imparare sull’editoria come industria. Penso che  

questo sia un buon momento per cominciare.  
Alcuni obiettivi che spero di raggiungere sono  

imparare sull’editoria e come si lavora in una rivista, migliorare la 
mia comunicazione in italiano in un ambiente lavorativo e 

imparare più dell’Italia, soprattutto. Ho sempre desiderato 
lavorare con una compagnia fuori degli USA, e sono sicura che 
sfrutterò al massimo questa opportunità. Penso che Magenta 

Publishing sia interessante perché le pubblicazioni riguardano il 
panorama e la cultura di Toscana e Firenze. Alcuni dei temi di cui 

parlano nelle sue pubblicazioni sono arte, moda, cucina e vita 
quotidiana. Questa esperienza formativa mi darà l’opportunità di 

migliorare le mie capacità per future esperienze lavorative. 

Sadie, Jacob, Patricia – Liceo Laura Bassi 
 

 Mi interessa il tirocinio di Magenta Publishing perché  
voglio fare delle esperienze nel mondo di pubblicazione e  

archivi. Mi piace scrivere articoli, e al campus, sono  
un’editrice per il giornale della università. Studio l’arte  

antica, greca, romana, egiziana e voglio scrivere dell’arte  
italiana dal punto di vista di un’americana. Per il tirocinio,  
vorrei imparare del processo di fare ricerca su argomenti  

specifici, scrivere un articolo, dirigere una pubblicazione, e  
presentarla per essere stampata. Inoltre, vorrei imparare il processo che 
decide quali articoli stampare e come scoprire il pubblico di riferimento. 

Se possibile, l’opportunità fare ricerca sull’arte greca e romana per un 
articolo sarebbe il mio obiettivo. Poi, una cosa che voglio di imparare è 

come scrivere per tutte le età e se voglio lavorare in un museo o 
un’azienda pubblica, come Magenta Publishing,  

devo imparare come fare tutto. 

Il Liceo Laura Bassi ha una  
lunga storia e riconosci-  

mento accademico  
come una delle migliori  

scuole superiori di  
Bologna. Questo era  
l’unico tirocinio sulla 

educazione. Ho esperienza  
nel campo dell’istruzione, come il 

tutoraggio dei detenuti nella prigione della 
contea di Cumberland e volontariato in 

una scuola Montessori di lingua spagnola  
a NY. Ho esperienza di lavoro con i 

bambini, ma solo con neonati e bambini 
piccoli. Sarà interessante lavorare con le 

persone in liceo. Con questo tirocinio 
spero di ottenere molte abilità preziose: 

diventare un migliore oratore e 
comunicatore in italiano e in inglese. 

Questo mi darà la possibilità di 
sperimentare la lingua italiana attraverso 

una nuova lente e di ottenere una 
conoscenza delle espressioni  

vernacolari, frasi colloquiali, e slang. 

Nel passato, i miei tirocini  
erano diversi (comunicazione  
e giornalismo). Questa è una  

esperienza nuova per me!  
Non voglio diventare un  

insegnante, però sono  
emozionato perché posso  
esplorare un tipo di lavoro  

nuovo. Mio padre è un insegnante in un 
liceo, così questo tirocinio è importante per 

me perché è una connessione a lui. 
Imparerò le abilità nuove come un 

assistente per un insegnante. Un punto di 
forza per me è comunicare con le altre 

persone, ma non con studenti. Non voglio 
sembrare noioso, nervoso o rigido quando 

parlo con gli studenti, ma non so come 
insegnare in modo interessante e sicuro. 

Inoltre, non so come prepararmi per le 
lezioni per essere creativo, informativo e 

avere una struttura chiara. Questo lavoro 
nuovo mi insegnerà molte abilità di 

organizzazione e comunicazione. Non vedo 
l’ora di conoscervi! 

  

Ho sempre desiderato  
essere insegnate perché  
mio nonno e mio padre  

erano professori di fisica e 
scienze ambientali. Avevo 

un insegnante nella scuola  
media che mi aveva 

ispirato a insegnare storia.  
La sua passione è stata motivante e nel mio 

ultimo anno l’ho aiutato a insegnare. 
Curiosamente, una lezione era su donne 

importanti nella storia del mondo e L. Bassi era 
una di loro! Nell’estate 2019, ero un assistente 

per l’infanzia alla scuola di Goddard  
e recentemente ho ricevuto un certificato per 

insegnare l'inglese come lingua straniera. Al 
liceo, spero di migliorare le mie capacità di 

insegnamento, le competenze come 
comunicazione, adattabilità, pensiero critico, 
gestione del tempo e pazienza. Mi interessa 

insegnare storia europea o americana, scienze 
politiche pedagogia, letteratura, lingua inglese. 

Questo tirocinio sarà una buona opportunità 
per migliorare il mio italiano e imparare nuove 

cose. Non vedo l'ora di lavorare con Liceo Bassi! 
 

 



 

 

 
 

Mi interessa il tirocinio con Il Cinemino perché  
studio cinema e film. Sono molto appassionata  
dai film e specialmente la narrazione di storie.  
Ho cominciato a lavorare in film durante il mio  
secondo anno al liceo: ho seguito molti corsi di  

cinema, storia di film, montaggio video, cinematografia, 
fotografia. Ho esperienze con lo streaming di video perché ho 

avuto un tirocinio con NBC Sports Group nell’estate 2019. 
Durante questo tirocinio, ho imparato a creare le trasmissioni in 
diretta per gli sport come il calcio, l’hockey sul ghiaccio, il calcio 

americano, il basket, il baseball, il nuoto, e la ginnastica. Adesso, i 
miei amici e io stiamo creando un cortometraggio per questa 

primavera. Il nostro film racconta la storia di due ragazze, Margo 
e Joie. Loro erano amiche, ma Margo non la può perdonare per il 
passato. Per questo progetto, sarò editore di video, progettista di 

produzione, regista, e tecnico del suono. 

Emma – Il Cinemino 
 

 

Amanda – Dickinson a Bologna 
 Sono interessata al tirocinio di Dickinson a Bologna perché potrò lavorare con uno dei membri di facoltà e  

aiuterò a fare una pagina web per Dickinson a Bologna. Il sito web di Dickinson ora non ha una pagina per  
i programmi di Dickinson a Bologna. C’è un programma per gli studenti che parlano inglese chiamato  
“studi europei.” Gli studenti con qualsiasi laurea possono fare questo programma, ma principalmente per  
scienze politiche, affari internazionali, studi internazionali e economia. L’altro programma si chiama “studi  
italiani.” Questo programma aiuta gli studenti a immergersi nella cultura. Il mio obiettivo del tirocinio è quello  
di evidenziare le meravigliose opportunità del programma di studio all’estero. I miei obiettivi personali sono  
imparare di più sulla cultura italiana e migliorare le mie abilità linguistiche. Spero anche di diventare sicura e  
meno timida. Sono entusiasta di questo corso e di questa opportunità. 

Mi interessa A. F. Apicoltura 
per molte ragioni. La prima è  
che amo i cibi che naturali e  

non processati. Il loro miele e  
mirtilli sono coltivati in modo  

artigianale, genuino, e  
naturale. Durante il primo  
anno di università, avevo  

un corso che mi insegnava i modi sostenibili e 
naturali di produrre cibo: abbiamo visitato 8 

fattorie, esaminato i loro processi e come 
producevano i raccolti. Quindi, ho un po' di 

conoscenza in questo settore. Inoltre, mi 
interessa questo tirocinio perché è diverso da 

quello che studio normalmente. Studio 
biochimica e faccio ricerca in quel 

campo. Spero di raggiungere 3 obiettivi: 
acquisire conoscenze su una materia che non 

studio, creare nuove relazioni, fare 
un'esperienza di lavoro nella vita reale. Questo 
sarà il mio primo stage in assoluto, quindi sono 

entusiasta di sperimentare il lavoro in un 
ambiente formale, ma anche un po' 
nervosa. Non vedo l’ora di iniziare! 

Gina – A. F. Apicoltura 
 


