HANNO LAVORATO CON NOI

2015
MARCO DAL MORO
Età: 24 anni
Originario di: Padova
Studi: Economia
Università: Ca’Foscari Venezia
Periodo della sua avventura con noi: maggio 2015 – luglio 2015
Sono un ragazzo laureato in Economia, dinamico, sportivo e con molta
voglia di apprendere e viaggiare. Ho sempre voluto fare un’esperienza
all’estero e quando mi si è presentata l’opportunità di uno stage presso la
Camera di Commercio Italiana di Nizza ho colto l’occasione al volo.
Vivere in un Paese straniero presenta le sue difficoltà, ma questa è la più
grande chance che ho avuto nella mia vita per dimostrare che “da solo” ce
la posso fare. Lo stage permette la crescita personale, linguistica e professionale offrendo la
possibilità di lavorare in ambito amministrativo, organizzativo, gestionale, commerciale e di
marketing in un contesto internazionale che comprende la Francia e l’Italia.
MYRIAM CILIANI
Età : 26
Origine : Todi (PG)
Studi : Lingue e Letterature Moderne
Università di provenienza : Università degli studi di Perugia
Periodo della sua avventura con noi: Gennaio-Maggio 2015
La mia avventura in Francia inizia con il progetto Erasmus a Tours nel 2012
e continua l’estate scorsa come stagista presso un museo nella regione Limosino. Avendo
conseguito la laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne, ho sempre amato le lingue
straniere, l’ idea di insegnare o di lavorare nell’ambito del turismo. Sono giunta in Camera di
Commercio a Nizza grazie al progetto “Improve your talent”, promosso da Assocamere, poiché
sentivo la necessità di cimentarmi in un ambiente del tutto nuovo, estraneo all’iter di studi
decisamente letterario che ho alle spalle. Questa esperienza mi ha dato la possibilità di mettermi in
gioco in un ambito del tutto nuovo, in cui ho imparato molto. A oggi posso dire che che trovo
stimolante e gratificante lavorare in un contesto internazionale.

MANUEL FANTIN
Età: 27
Origine: Latina (LT)
Studi: Master in Internazionalizzazione d'Impresa presso l'Universitas
Mercatorum di Roma
Periodo della sua avventura con noi:: 8 Giugno 2015 - 31 Luglio 2015
Il percorso universitario per il conseguimento del Master in
Internazionalizzazione d'Impresa che ho iniziato lo scorso gennaio
2015 ha compreso uno stage all'estero di 2 mesi. Ho scelto di svolgere
questo periodo presso la Camera di Commercio Italiana a Nizza il quale non solo mi ha dato

l'opportunità di crescere professionalmente ma soprattutto umanamente. Lo staff che ne fa parte
mi ha accolto in modo esemplare fin dall'inizio permettendomi di rafforzare l'abilità di teamworking.

ANNA CHIARA FERRARESE
Età: 23 anni
Origine: Treviso, Veneto
Studi: Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici
Università di provenienza: Ca’ Foscari, Venezia
Periodo della sua avventura con noi: marzo 2015 – giugno 2015
Arrivata quasi a conclusione della laurea magistrale in Sviluppo
Interculturale dei Sistemi Turistici, ho colto l’occasione per svolgere lo stage
curriculare all’estero grazie al progetto Erasmus+ per traineeships.
L’esperienza nella Camera di Commercio Italiana di Nizza mi ha permesso
di lavorare in una realtà dinamica e di scoprire l’importanza che
associazioni di questo tipo rivestono nel panorama dei rapporti transfrontalieri. Ho potuto mettere
in pratica ciò che i miei studi mi hanno insegnato, ma anche imparare molte cose nuove e
interessanti. Oltre ad aver reso più fluente la mia conoscenza del francese, questa esperienza mi
ha arricchito sia dal punto di vista lavorativo che umano.

BULLO FRANCESCA
Età: 21 anni
Originaria di: Torino
Studi: Ingegneria della Produzione Industriale
Università: Politecnico di Torino
Periodo della sua avventura con noi: gennaio 2015-marzo 2015
Sono iscritta al secondo anno di Ingegneria della Produzione Industriale al
Politecnico di Torino, corso che mi ha dato la possibilità di frequentare un
anno presso l’Ipag Business School di Nizza e di effettuare uno stage presso
la Camera di Commercio Italiana di Nizza. La mia esperienza di tirocinio, seppur breve, è stata
molto interessante e formativa. Ho, infatti, avuto la possibilità di migliorare la conoscenza della
lingua e della cultura francese, ma, soprattutto, di mettermi in gioco mettendo in pratica quello che
fino a quel momento avevo studiato solamente sui libri. Ho potuto quindi affiancare la preparazione
universitaria ad un’esperienza lavorativa molto stimolante che spero possa essermi utile per una
futura carriera professionale.
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JESSICA PAPALIA
Età: 22 anni
Origine: Grasse (Francia)
Studi: Economia aziendale e Management
Università di provenienza: Università Commerciale Luigi Bocconi
Periodo della sua avventura con noi: Settembre 2014- Dicembre 2014
Ho sempre ritenuto fosse fondamentale riuscire a conciliare studio e

esperienza lavorativa, in modo da arrivare alla laurea con un profilo il più completo possibile. La
scelta di lavorare in Camera di Commercio mi permette di evolvere in un contesto dinamico e
svolgere tante mansioni diverse l’una dalle altre. Inoltre, mi permette di essere in stretto contatto
con i due paesi che più amo, la Francia e l’Italia.
ILARIA PICCINI
Età: 28 anni
Origine:La Spezia
Università:Università degli studi di Pisa / Cisita Formazione superiore
Studi: Export manager per il settore della nautica da diporto
Periodo della sua avventura con noi: luglio 2014 – settembre 2014
Dopo la laurea in Scienze Politiche ed Internazionali ho frequentato un
corso come export manager nel settore della nautica da diporto, che mi ha
dato la possibilità di fare uno stage presso la Camera di Commercio
italiana di Nizza per approfondire le mie conoscenze del settore nautico. Le
mie mansioni principali riguardano la scrittura di progetti su varie tematiche
e la formulazione di proposte di marketing per favorire l’ingresso delle imprese italiane nel mercato
francese.
CHIARA PELLEGRINI
Età : 24 anni
Origine : Terlizzi (BA)
Studi : Giurisprudenza d’Impresa
Università di provenienza : Università degli Studi di Bari
Periodo della sua avventura con noi: luglio 2014- settembre 2014
La partecipazione al bando Erasmus Placement promosso dal TUCEP e
pubblicato dall’università degli Studi di Bari, mi ha consentito di svolgere
un tirocinio presso la Camera di Commercio di Nizza. Penso che
l’opportunità di lavorare in una struttura all’ estero sia altamente formativa: non solo potrò
migliorare il mio livello di lingua francese, ma potrò anche mettermi alla prova in un contesto
lavorativo dinamico ed internazionale. Attualmente, affiancando il responsabile del servizio
imprese, imparo a conoscere nel concreto in cosa consiste il lavoro di una Camera di commercio
all’estero e quanto possa risultare indispensabile il suo supporto per le imprese italiane che
vogliano investire in Francia.

LUCIA CAVALLARO
Età : 23 anni
Origine : Rizziconi (RC)
Studi: Scienze internazionali e diplomatiche ~ curriculum Economico
Università di provenienza: Università degli studi di Trieste
Periodo della sua avventura con noi: maggio 2014- agosto 2014
Dopo uno stage al Consolato francese a Trieste ed uno al Servizio affari
sociali dell’Ambasciata di Francia in Italia, ho deciso di esplorare il mio
secondo ambito di studi, immergendomi nel mondo delle imprese e del
commercio internazionale. In questi quattro mesi, spero di poter sviluppare
ulteriori competenze lavorative e migliorare quelle già acquisite!

LAURA AGUIARI
Età: 23 anni
Origine: Ferrara
Studi: Scienze della comunicazione
Università di provenienza: Università degli studi di Padova
Periodo della sua avventura con noi: marzo 2014 - giugno 2014
Dopo anni dedicati allo studio delle lingue
e delle dinamiche della
comunicazione interna alle aziende, ho avuto finalmente modo di mettermi
in gioco in una concreta esperienza lavorativa. Immergendomi attivamente
nei diversi settori della vita aziendale e delle relative mansioni, ho avuto la
possibilità di riconoscere i limiti e le potenzialità che mi hanno condotto fino qui, soddisfatta dei
risultati raggiunti ma consapevole di avere ancora molto da imparare. L’entusiasmo e la fiducia mi
hanno aiutato ad affrontare al meglio le sfide che ho avuto la fortuna di incontrare.

ENRICO FRASSETTO
Età: 21 anni
Origine: Treviso
Studi: Lingue e Culture per il Turismo e Commercio Internazionale
Università di provenienza: Università degli studi di Verona
Periodo della sua avventura con noi : marzo 2014 - giugno 2014
Dopo quasi un anno in Provenza presso l’Université d’Avignon et des Pays
de Vaucluse con il progetto Erasmus, ho scelto di candidarmi per uno stage
in Costa Azzurra alla Camera di Commercio Italiana di Nizza grazie al
progetto Erasmus Placement, per cimentare il mio francese e in particolar
modo per introdurmi in un contesto lavorativo internazionale. Mi piace
apprendere nuove lingue straniere, per ora parlo inglese, francese, spagnolo e tedesco, adoro
viaggiare, conoscere il mondo e nuove culture. In un futuro non troppo lontano, spero di poter far
parte di un contesto lavorativo internazionale nell’ambito del turismo o del marketing, per poter
mettere in pratica quanto appreso da studi ed esperienze lavorative passate.
MARIA ARMIDA DELL’OMO
Età: 24 anni
Origine: Roma
Studi: Master in Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità
Periodo della sua avventura con noi: Marzo 2014 - Agosto 2014
L’Università della Tuscia di Viterbo ed il programma Erasmus Placement mi
hanno dato l’opportunità di venire a Nizza alla Camera di Commercio
Italiana. Questo stage mi permetterà di fare un’altra esperienza in ambito
lavorativo e arricchirà il mio curriculum. Amo viaggiare, mangiare bene e
fare shopping. Il mio sport preferito é il nuoto e qui a Nizza avrò’
sicuramente modo di coltivare tutte le mie passioni e perfezionare il mio francese.

SOUAD KHIRI
Età: 23 anni
Origine: Montpellier
Studi: Master Lingue Straniere specializzazione Negoziazione di Progetti
Internazionali
Periodo della sua avventura con noi: Gennaio 2014 - Luglio 2014
Attualmente, sono iscritta al secondo anno del Master Lingue Straniere
specializzazione Negoziazione di Progetti Internazionali all’Università Paul
Valéry, a Montpellier e nell’ambito dei miei studi ho avuto l’opportunità di
fare uno stage di sei mesi. Un'esperienza presso la Camera di Commercio
Italiana di Nizza, nel settore Marketing e Comunicazione, per me è gratificante sia dal punto di
vista professionale che dal punto di vista personale e mi permetterà sicuramente di approfondire le
conoscenze acquisite e di metterle in pratica. Sono bilingue, parlo francese e italiano ma ho anche
un ottimo livello di spagnolo, un buon livello di arabo e di inglese. Sono dinamica, creativa e
predisposta alle pubbliche relazioni. Ho uno spiccato senso del dovere, una notevole adattabilità e
sono piena di entusiasmo.

ELISA AMERIO
Età: 20 anni
Origine: Asti (AT)
Studi: Ingegneria della produzione industriale
Università di provenienza: Politecnico di Torino
Periodo della sua avventura con noi: Gennaio 2014 – Marzo 2014
Il mio percorso di studi al Politecnico di Torino mi permette di studiare
all’estero durante il secondo anno della laurea triennale ed il primo anno
della magistrale. Ho scelto di studiare in Francia per imparare una nuova
lingua che sarà molto utile per il mio futuro. A Nizza frequento l’IPAG
business school che ci da la possibilità di fare uno stage di tre mesi. Ho deciso di presentare la mia
candidatura di stage alla Camera di Commercio Italiana di Nizza perché la considero un luogo
stimolante in cui posso migliorare il mio francese.

ELISA LO BIANCO
Età : 22 anni
Origine : Torino
Studi : Ingegneria della produzione industriale
Università di provenienza : Politecnico di Torino
Periodo della sua avventura con noi: Gennaio 2014 – Marzo 2014
Studentessa di ingegneria della produzione industriale presso il Politecnico
di Torino, frequento attualmente l’Ipag Business School nella città di Nizza,
dove sto studiando economia applicata e le basi della contabilità. Ho scelto
questo percorso di studi che mi permette di studiare all’estero per migliorare
il mio francese e conoscere una nuova cultura. Lo stage alla Camera di Commercio mi aiuterà a
migliorare ulteriormente il mio francese e mi darà inoltre la possibilità di cimentarmi nella
comunicazione e nel rapporto con il pubblico per l’organizzazione di eventi tra Francia e Italia.
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MARIA CHIARA LEONARDI
Età : 27 anni
Origine : Nocera Umbra (PG)
Studi : Consulenza Aziendale e Giuridica
Università di provenienza : Università degli Studi di Perugia
Periodo della sua avventura con noi: Novembre 2013 – Marzo 2014
Dopo aver conseguito la laurea in Consulenza Aziendale e Giuridica alla facoltà di Economia
dell`Università degli Studi di Perugia ho lavorato in un primo momento in uno studio di dottori
commercialisti per poi intraprendere uno stage in un`associazione di categoria. Ora sono qua per
conoscere ed approfondire le attività svolte dalle Camere di Commercio Italiane all`estero e per
“rispolverare” la lingua francese abbandonata per molti anni.
MARGHERITA NARENTI
Età: 25 anni
Origine: Montegrotto Terme
Studi: Lettere classiche
Università di provenienza: Padova
Periodo della sua avventura con noi: da settembre 2013 fino a febbraio 2014
Ho conseguito la laurea in Lettere e poi la laurea magistrale in Lettere Classiche e Storia Antica
presso l’Università degli Studi di Padova. Terminati gli studi ho svolto uno stage nella redazione di
un quotidiano rodigino, durante il quale mi sono occupata dell’editing e della realizzazione di
articoli di carattere culturale. Ho poi effettuato un altro stage in un’agenzia letteraria in Germania,
che mi ha permesso di conoscere da vicino vari aspetti del mondo dell’editoria. Nel mio tempo
libero insegno italiano agli stranieri con un’associazione di volontariato e cerco di ampliare il mio
bagaglio linguistico. Dopo essermi cimentata con il tedesco, è venuto il momento di rispolverare il
mio francese grazie anche a questo stage nella Camera di Commercio Italiana di Nizza.
ANNE SOPHIE BOSIO
Età: 26 anni
Origine: Nizza
Periodo della sua avventura con noi: da luglio 2013
Dopo aver lavorato per 5 anni in uno studio di commercialisti, ho deciso di cambiare ambiente di
lavoro. La Camera di Commercio Italiana di Nizza mi ha offerto questa opportunità, proponendomi
un lavoro all’accueil in cui la polivalenza e i contatti con l’Italia danno il ritmo alle mie giornate.
CESARE CARINO
Età: 22 anni
Origine: Cosenza
Studi: Giurisprudenza
Università di provenienza: Università di Perugia
Periodo della sua avventura con noi : giugno 2013 - settembre 2013
Sono studente di Giurisprudenza presso l’Università di Perugia. Ho studiato per 5 mesi presso
l’Universitè Paris Descartes nell’ambito del progetto Erasmus. Mi trovo adesso a Nizza, dove sto
lavorando in stage presso la Camera di Commercio Italiana. Ho ottenuto questa possibilità
nell’ambito del progetto Erasmus Placement. Ho una buona conoscenza della lingua francese e

della lingua inglese. In seguito vorrei lavorare in un ambito che mi permetta di mettere in pratica
tutto ciò che ho appreso durante i miei studi universitari, ed allo stesso tempo di viaggiare e di
conoscere il mondo.
ROBERTA CHIOATTO
Età: 24 anni
Origine: Rovigo
Studi: Lingua e Civiltà Inglese e Francese, International Relations
Università di provenienza: Università Ca'Foscari Venezia
Periodo della sua avventura con noi: giugno 2013 – settembre 2013
facebook loghi
Dopo essermi laureata in lingua francese ho continuato i miei studi con il corso di laurea in
Relazioni Internazionali Comparate. Sono stata più volte in Francia, per brevi periodi, e ho visitato
Cannes, Parigi e Vichy. Grazie al programma Erasmus Placement ho avuto la possibilità di
svolgere uno stage a Nizza alla Camera di Commercio Italiana. Questa esperienza mi ha
permesso non solo di entrare per la prima volta in un ambito lavorativo, ma anche di approfondire
meglio la mia conoscenza della lingua francese. E, soprattutto, ho potuto passare una magnifica
estate in Costa Azzurra.

ALESSANDRO CHIEPPA
Età: 25 anni
Origine: Bari
Studi: Editoria e giornalismo
Università di provenienza: Università degli studi di Bari
Periodo della sua avventura con noi : maggio 2013 - agosto 2013
Nato a Bari il 7 Gennaio 1988, frequento il Liceo Scientifico A. Scacchi e in seguito conseguo la
Laurea in Editoria e Giornalismo presso l’Università degli Studi di Bari. Scrivo per diverse testate
locali e regionali occupandomi prevalentemente di cultura e spettacoli. Mi trasferisco a Bologna
dove collaboro con La Cineteca di Bologna per la realizzazione del festival “Il Cinema Ritrovato”
con compiti di ufficio stampa. Contemporaneamente mi iscrivo all’Università di Bologna Alma Mater
Studiorum dove attualmente frequento il Corso di Laurea Magistrale in Discipline Semiotiche
occupandomi prevalentemente di urban marketing, city branding, made in Italy e comunicazione
aziendale.
MARIANNA JODICE
Età: 23 anni
Origine: Caserta
Studi: Lingue e culture comparate
Università di provenienza: Università degli studi di Napoli "L'Orientale"
Periodo della sua avventura con noi : luglio 2013 - marzo 2014
Dopo aver studiato cinese e inglese all’Università “L’Orientale” di Napoli, ho avuto la possibilità di
lavorare alla Camera di Commercio Italiana di Nizza entrando in contatto con il mondo del lavoro.
È un ambiente molto stimolante che mi permette di svolgere una nuova esperienza lavorativa, di
migliorare la mia conoscenza del francese, e che incentiverà il mio desiderio di continuare ad
esercitare i miei studi nel campo delle lingue.
ANTONIO PICONE

Età : 24 anni
Origine : Sommatino, un paesino dell’entroterra siciliano
Studi : Giurisprudenza (Pisa)
Periodo della sua avventura con noi : settembre 2012 – marzo 2013
La mia passione per il diritto internazionale e comparato ha fatto sì che nel 2011 mi trasferissi per
sei mesi all’Università di Bergen in Norvegia tramite l’Erasmus Student. I motivi principali per i quali
ho scelto la Camera di Commercio di Nizza è fare una prima esperienza lavorativa all’interno di un
struttura internazionale e migliorare la mia conoscenza della lingua francese, anche se di altri
motivi per stare nell’incantevole Costa Azzurra non ne mancano! Mi piace molto interagire,
socializzare e condividere le mie esperienze con gli altri. Nutro molti interessi fra i quali: natura e
gastronomia, arte e letteratura, storia e cartografia, musica classica e leggera, teatro e cinema.
SILVIA VIGOLO
Età : 26 anni
Origine : Padova
Studi : Giapponese economico-giuridico (Venezia)
Periodo della sua avventura con noi : gennaio 2013 – marzo 2013
Il corso magistrale in Relazioni Internazionali Comparate ha ampliato il mio bagaglio linguistico :
dopo le lingue orientali una full-immersion in inglese e francese.
Prima della Camera di Commercio di Nizza, avevo già alle spalle uno stage di sei mesi nell’ufficio
import di un grande gruppo di negozi di abbigliamento e arredo casa, durante il quale mi sono
occupata delle spedizioni della merce dall’Asia fino ai magazzini in Italia.
Una base che mi ha permesso di inserirmi rapidamente ed essere autonoma sin da subito in
diverse attività.
Il progetto "Leonardo da Vinci" mi ha permesso di arricchire il mio bagaglio di esperienze e
perfezionare la formazione linguistica, ma è grazie al team della Camera che ho avuto l'opportunità
di capire come si lavora all'estero e cosa voglio fare da grande... oltre a scoprire le splendide città
che si trovano in Costa Azzurra.
IMANE FILIALI MAAROUF
Età : 23 anni
Origine : Marocco, germogliato sul Lago Di Garda
Studi : Lingue per il Commercio Internazionale (Verona)
Università di provenienza: Università degli studi di Verona
Periodo della sua avventura con noi : febbraio 2013 – aprile 2013
Grazie al programma europeo Erasmus Study all’Université Jean Moulin 3 di Lyon ho iniziato il mio
percorso internazionale frutto della mia passione per le culture di paesi diversi.
Al momento sono iscritta al secondo anno della Laurea Magistrale in Lingue per la Comunicazione
Commerciale all’Università degli studi di Verona, e la borsa Erasmus Placement mi permetterà di
lavorare per tre mesi in un ambiante stimolante come quello della Camera di Commercio Italiana di
Nizza.
Opero nell’area Formazione e Cultura e continuerò a sviluppare progetti in quest'ambito per chi
come me ama la cucina e viaggiare.

GLWADYS OMAZZI
Età : 22 anni
Origine: Nizza, ma di radici italiane
Studi : Informazione e Comunicazione (Nizza)
Periodo della sua avventura con noi : febbraio 2013 – aprile 2013

Tre mesi entusiasmanti nell’area Comunicazione per avere un'esperienza in questo campo.
La mia passione sono la scrittura e le nuove tecnologie, ed in Camera ho avuto la possibilità di
coltivarle, con diverse responsabilità gratificanti.
Dopo questa esperienza sono convinta a continuare nel campo della comunicazione interna o la
comunicazione per eventi.
SUSANNA POGGI
Età: 25 anni
Origine: Roma
Studi: Traduzione (Trieste)
Periodo della sua avventura con noi: dicembre 2012 - luglio 2013
Dopo Roma, Trieste, Bruxelles e Londra, sono infine arrivata a Nizza per incominciare questa
nuova esperienza.
Grazie ai miei studi in traduzione e interpretazione e alla mia lunga esperienza come animatrice
turistica, ho ottime capacità di comunicazione e di organizzazione, qualità che, affiancate a
dinamismo, entusiasmo e savoir-faire, sono indispensabili per poter promuovere le attività della
Camera di Commercio. Inoltre, la mia attuale formazione all’EDHEC Business School di Nizza,
rappresenta un ulteriore strumento per entrare in contatto e cogliere il funzionamento e le
differenze delle imprese presenti sul territorio. Lo stesso vale per il corso che sto seguendo
all’UCECAAP per l’iscrizione in qualità di Esperta in traduzione e interpretazione alla Corte
d’Appello di Aix-en-Provence, formazione che mi darà le competenze giuridiche specifiche
necessarie per esercitare qui in Francia. Accanto al lavoro, con un po’ di buona volontà, riesco
anche a dedicarmi ai miei interessi, tra cui sport, viaggi, lettura e eventi“mondani”, che in Costa
Azzurra sembrano non mancare mai!

