
Cognome e nome Corsi di laurea di iscrizione Anno di iscrizione

Ente estero presso cui si è svolto il 

traineeship nell'ambito del 

programma Erasmus+

Data di arrivo presso 

l'ente estero di 

traineeship

Data di partenza 

dall'ente estero di 

traineeship Attività svolte durante il traineeship all'estero

Nicchiotti Francesca Scienze dei prodotti erboristici e della salute Terzo Stichting Mediamatic - Amsterdam 20/10/2021 19/03/2022

Estrazioni di prodotti coltivati in loco e non ( artemisia absinthium, 

theobroma cacao, capsicum chinense,..), controllo qualità del 

prodotto collegato al metodo di conservazione, safety assessment 

per prodotti utilizzati in workshop di profumeria e quindi 

approfondimento della composizione chimica e delle risorse 

utilizzate per olii essenziali, assoluti,...

Esprimi un voto da 1 a 10 sui contenuti 

delle attività svolte in traineeship

Esprimi un giudizio sui contenuti delle attività svolte 

in traineeship che motivi la votazione indicata nella 

risposta precedente

Su quale sito si possono 

trovare informazioni 

aggiuntive sull'ente estero 

in cui hai svolto il 

traineeship?

Qual è il modo più agevole e 

conveniente per raggiungere la sede 

estera?

Chi sono state le 

persone di riferimento 

per le attività svolte 

presso la sede estera 

(con relativi recapiti)

La borsa Erasmus+ 

Traineeship è stata 

sufficiente per 

mantenersi presso 

la sede estera?

L'ente estero ti ha assistito nel trovare alloggio? In caso contrario 

come hai trovato alloggio e cosa è possibile fare per trovare 

alloggio?

7

Il laboratorio, in stato quasi embrionale, era provvisto 

di tecnologie estrattive assolutamente interessanti e 

sufficienti per gli scopi dell'azienda. I corti laboratori, 

parte del programma di studi SPES, hanno sviluppato 

curiosità per macchinari più costosi e delicati come 

come spettroscopi o cromatografi, dei quali non ho 

potuto allenare la dimestichezza.

https://www.mediamatic.n

et/

Prendere un aereo dall'Italia. Per 

spostarsi in città: bicicletta o metro.

Frank Bloem, 

frank.bloem@mediamat

ic.nl, +31 (0)20 638 9901 No

Ho sfruttato siti come kamernet e facebook. Si possono pubblicare 

annunci di ricerca e si può rispondere ad annunci in cui si cerca un 

coinquilino. 

Quali sono stati gli aspetti positivi e 

negativi della città che ti ha accolto?

Quale consiglio daresti ad uno studente del 

Dipartimento di Farmacia che vuole fare domanda 

per partecipare al programma Erasmus+ 

Traineeship?

Esprimi un voto da 1 a 10 

sul supporto ricevuto dal 

personale del Dipartimento 

di Farmacia in questa tua 

esperienza all'estero

Esprimi un giudizio sul supporto 

ricevuto dal personale del 

Dipartimento di Farmacia in questa 

tua esperienza all'estero che motivi 

la votazione indicata nella risposta 

precedente

Cosa dovrebbe 

migliorare il 

Dipartimento di 

Farmacia 

nell'organizzazione e 

nella gestione del 

programma Erasmus+ 

Traineeship per i suoi 

studenti?

Hai incontrato 

difficoltà nella 

compilazione della 

domanda on line 

per partecipare al 

programma 

Erasmus+ 

Traineeship?

Quali procedure burocratiche sono state necessarie (per esempio 

permesso di soggiorno) appena arrivato presso l'ente estero?

Per i primi mesi ha piovuto spesso e a 

causa del covid l'offerta di esperienze era 

ridotta; Amsterdam è molto costosa per 

quanto riguarda sia gli affitti che l'uso dei 

messi pubblici. E' una città internazionale, 

colma di energia creativa, non troppo 

caotica, completamente visitabile in bici. 

C'è grande richiesta di lavoratori, dunque 

un secondo lavoro per sostenere i costi è 

facilmente trovabile.

Prepara il Before the mobility con largo anticipo (se 

possibile); la primavera è sempre il momento migliore 

per scoprire un posto nuovo. 5

Il Dottor Minutolo è sempre stato 

disponibile e d'aiuto, il voto però va 

considerato nella totalità del servizio. 

Purtroppo alla partenza ci sono stati 

dei ritardi, di fatti avrei dovuto 

iniziare il primo Settembre ma il mio 

contratto è stato fatto partire solo dal 

20 Ottobre, causandomi non pochi 

disagi. Sarebbe utile e positivo non 

riversare il carico di lavoro e le 

responsabilità su una sola persona. 

Dovrebbe migliorare la 

comunicazione fra 

ufficio Erasmus e 

responsabili di 

Dipartimento; 

dovrebbero esserci più 

responsabili attivi 

nell'organizzazione, 

approvazione e 

consultazione relativa al 

programma ERASMUS. Talvolta

Richiesta del BSN per permanenza più lunga di 4 mesi. Non è stato 

necessario stipulare assicurazione sanitaria perchè pagata meno del 

salario minimo.

Quale ulteriore informazione 

organizzativa è utile dare a chi intende 

fare domanda Erasmus+ per l'anno 

prossimo?

e' probabilmente più conveniente trovare 

un tirocinio presso un'Università, che 

possa quindi pure fornire aiuto per la 

ricerca dell'alloggio.

https://www.mediamatic.net/
https://www.mediamatic.net/

