
In Francia ho svolto lo stage presso l’attività lavorativa OLIVIER@PARIS, ho lavorato la mattina ad un
Cyber Copy e il pomeriggio al Centre Pompideau. Ho aiutato il mio tutor aziendale nella gestione di stage
per studenti di altre nazionalità e nella comunicazione delle agenzie e ditte interessate a prendere stagisti.
Ho cercato attraverso i siti delle aziende i loro contatti e ho esaminato diversi curriculum di ragazzi che
hanno contattato l’attività OLIVIER@PARIS. E’ stata una bellissima esperienza che mi ha aperto gli occhi
sul mondo frenetico del lavoro, mi ha fatto conoscere meglio la cultura francese e ha messo alla prova le
mie conoscenze linguistiche. Questo viaggio oltre ad essere stato divertente e pieno di emozioni, mi ha
fatto comprendere meglio le mie capacità e qualità. La considero una fantastica esperienza lavorativa da
ripetere.

Nada Char 4A AFM



Durante il soggiorno a Parigi, ho lavorato presso una start-up situata nel 14° arrondissement chiamata
SpeakShake, un’azienda che ha sviluppato una piattaforma online per scambi linguistici bilingue di 30
minuti per sessione per migliorare le competenze linguistiche e a scoprire nuove culture tra due persone
appartenenti a paesi diversi. La piattaforma è offerta sul mercato a scuole, aziende, famiglie e al pubblico
in generale.
Mi sono occupato della traduzione in italiano dell’homepage del sito web, del marketing nelle scuole
superiori ed università italiane con la relativa preparazione dei kit destinati ai professori ed infine della
realizzazione di due video tutorial pubblicati su YouTube.
Sono entusiasta dell’esperienza vissuta che ritengo utilissima, anche grazie alla disponibilità e
all’affiancamento dei colleghi francesi, sempre disposti ad aiutarmi.

Daniele Castelli 4A AFM

Durante la mia permanenza in Francia, ho lavorato alle dipendenze di Jean Louis Bonaldo che si occupa di
consulenza e formazione per ristoranti. La mia mansione era quella di tradurre tabulati allergenici per poi
presentarli ad un ristorante di cui il titolare ha origini italiane.

Davide Pini 4B AFM

In Francia ho svolto lo stage presso l’azienda OLIVIER@PARIS che è gestita proprio dal mio tutor
aziendale, Olivier Debienne. Durante la mia attività lavorativa ho dovuto preparare dei fogli su Excel nei
quali dovevo fare una lista dei professori italiani e stranieri, delle università, delle agenzie, dei licei e dei
professori FIPF (Federazione Internazionale dei Professori Francesi).



Il mio compito era anche quello di cercare le informazioni su Internet che riguardavano i licei e le varie
agenzie italiane e straniere. Quest’esperienza mi ha aiutata a capire come si deve lavorare in un paese
straniero e ho imparato molte cose sulla cultura francese. Mi sono divertita molto grazie anche alle visite
che abbiamo fatto come, per esempio, Versailles, la Tour Eiffel, Disneyland e il museo del Louvre. Alla fine
devo dire che è stata una bella esperienza e mi è piaciuta molto, mi ha anche fatto accrescere le mie
conoscenze nella lingua francese.
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