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AppInformatica: è un negozio di
informatica e mantenimento pc
situato nella Carrer de Venezuela a
Patraix.
«L’azienda» è composta solamente
da due dipendenti, però sono
sempre presenti studenti da tutto il
mondo, pronti ad imparare ed
aiutare.
N.B. nella foto non indossavamo la mascherina perché il mio tutor ha
fatto montare un apposito depurizzatore per l’aria

LA MIA ESPERIENZA
Ho iniziato il periodo lavorativo il 13 e da subito mi sono trovato
benissimo, sia il mio tutor Angel, sia Javi mi hanno accolto come fossi
parte integrante del gruppo, soprattutto con Javi e con un altro
«stagista» ecuadoregno ho legato molto, la giornata lavorativa
iniziava alle 10 della mattina e appena arrivati veniva fatta una
pulizia generale al negozio e poi successivamente si iniziava a
lavorare, i compiti più comuni erano quelli di installare software o
sistemi operativi a portatili nuovi o usati, cambiare alcune
componenti rotte o danneggiate, pulire tutta la componentistica o,
come parte migliore, montare nuovi pc per conto di clienti.
L’orario lavorativo era di otto ore ma quando c’era molto lavoro
preferivo rimanere un po’ di più.

Gli obiettivi raggiunti
Questo periodo di stage mi ha permesso di acquisire nuove competenze in
ambito professionale e linguistico e di migliorare le competenze comunicative
e di teamwork.

La mobilità in Spagna, e la conseguente uscita dalla comfort zone, mi ha
permesso di crescere individualmente, migliorando come persona. Anche la
mia capacità di adattamento è migliorata.
Mi ha fatto capire l’importanza della suddivisione del lavoro e
dell’organizzazione nonché mi ha fatto capire come mantenere il giusto
rapporto con la clientela.
In generale è stata una bellissima esperienza e la consiglio a chiunque ne
avesse l’opportunità

SINERKAB
LUIZ MARKU
AZIENDA
Sinerkab è l’azienda in cui ho fatto lo stage durante queste 3 settimane di
mobilità. Negli anni ha sviluppato un sistema di lavoro flessibile e efficiente che le
permette di fare fronte alla grande mole di lavoro che le viene commissionata e
quindi essere competitiva , nonostante possieda «solo» 50 dipendenti. Si
appoggia a un alto livello tecnico dei suoi responsabili, la formazione dei suo
lavoratori e alla qualità dei suoi prodotti.

SERVIZI
In Sinerkab si eseguono tutte le fasi di fabbricazione di cui necessita un prodotto
(taglio, piegatura, lavorazione, saldatura, verniciatura, montaggio…) per offrire
ai clienti un servizio il più completo possibile, sempre facendo attenzione alle
specifiche, necessità e ai requisiti di qualità.

LA MIA ESPERIENZA
Giovedì 15 è stato il mio primo giorno di lavoro, a inizio giornata alle 8 mi hanno fatto
fare un giro dell’azienda e dopo averlo finito mi hanno subito messo al lavoro. Il primo
lavoro che ho eseguito è stato filettare i fori di un centinaio di piastrine non molto spesse,
tutto questo fino alle 2, facendo una pausa dalle 10 alle 10:30.

Il giorno seguente il mio lavoro è consistito nell’aiutare un po’tutti dopo aver finito il mio
lavoro alla flettatrice del giorno prima. Ho aiutato soprattutto un collega molto giovane
alla piegatrice, è stata la prima volta che ho usato questo macchinario.
La seconda settimana di lavoro ho avuto l’onore di lavorare iniziamente nel reparto
lavorazioni/produzione e dopo in quello di montaggio con un collega molto gentile e
paziente che mi ha insegnato tantissime cose quali:


Nuove tecniche e metodologie di lavoro



Imparare a lavorare con tranquillità e senza agitazione se non si sa fare qualcosa.



Utilizzare in maniera intelligente macchinari come la filettatrice/fresatrice, trapano
ecc…

Ho avuto anche la possibilità di supervisionare insieme ad altri colleghi
macchinari di taglio a sega e a laser e saldatura MIG.
Nel reparto montaggio io e Miguèl, il mio responsabile e collega preferito,
abbiamo montato delle casse che servivano per contenere pacchi di batterie.

Nell’ultima settimana sono riuscito ad affinare al meglio le mie capacità nel
lavorare autonomamente, bene e rispettando i tempi di lavoro prefissati.
Questa esperienza mi è servita veramente molto per capire meglio la struttura e il
funzionamento del mondo del lavoro rispetto a quello italiano.
Sono migliorato molto anche dal punto di vista della maturità perché ho
compreso che è fondamentale avere una formazione molto alta per riuscire ad
avere un lavoro molto buono e per questo ho deciso che continuerò gli studi
all’università come ingegnere meccanico.

COSY ROOMS
FEDERICO SANFILIPPO
AZIENDA: Cosy Rooms è un hotel situato al centro di Valencia, possiede tre sedi distinte, io
ho lavorato presso Bolseria, il impiego, da receptionist, consisteva nel indirizzare i clienti
nelle varie stanze, consegnargli le chiavi, e in generale assisterli, nelle diverse lingue, in
caso di necessità o bisogno

La mia esperienza


Ho iniziato a lavorare ll 13 luglio e durante queste settimane ho
avuto modo di migliorare e prendere dimestichezza con il lavoro.



Mi hanno spiegato quello che dovevo fare e mi sono sentito fin da
subito accolto e hanno mostrato molta fiducia nei miei confronti
come se avessi già una lunga carriera alle spalle



L’esperienza presso Cosy Rooms mi ha permesso di migliorarmi
nell’aspetto della conoscenza delle lingue e di sapermi rapportare
con la clientela. Soprattutto mi ha fatto capire l’importanza
dell’organizzazione e della suddivisione dei compiti da svolgere in
un contesto lavorativo diverso dalla precedente esperienza
maturata nel corso dei 5 anni scolastici

