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I luoghi della mia vita
Torino: è la città in cui sono nata e cresciuta. Ho vissuto la me-
tamorfosi di Torino grazie alle Olimpiadi del 2006, che hanno 
cambiato in parte il volto di questa città: dallo spirito chiuso 
e conservatore, un po’ tipico della mentalità piemontese, ad 
una apertura cosmopolita verso il mondo e le sue diversità.

Nizza: è stato il primo “salto” nel distacco da casa. Il mio 
periodo di studio in questa città ha segnato profondamente 
la mia vita e ha dato un contributo fondamentale nello svilup-
po della persona che sono oggi. Nonostante il lungo periodo 
trascorso, non c’è mai stato un momento in cui abbia sentito 
nostalgia di casa, né la voglia di ritornare. Una volta che si 
comincia a viaggiare non si vorrebbe smettere mai.

Londra: è una città che ho avuto la fortuna di conoscere a 
fondo e di visitare molto spesso, dato che parte della mia 
famiglia ci vive. Una città che convoglia tradizione e rinnova-
mento, rigore e creatività. In una parola: caleidoscopio. 

Modena: è stato amore a prima vista e non ho faticato a sen-
tirla subito come una “seconda casa”.

Galway, Irlanda: è la prossima meta, un luogo che mi ospiterà 
per il percorso di dottorato che ho deciso di intraprendere. Mi 
sto preparando a trasferirmici per 4 anni. 
 

Il mio talento è...

Penso che i miei talenti siano la facilità di adattamento, la 
flessibilità, la capacità di concentrazione. Non possiedo rigidi 
schemi mentali e sono sempre pronta a mettermi in discus-
sione, auto-analizzarmi e tentare di migliorare. Lamentarsi e 
criticare non fanno assolutamente parte del mio carattere: ac-
cetto quello che ho e, se la situazione in cui mi trovo non mi 
piace, faccio il possibile per migliorarla. 

Percorsi e Persone: ADAPTpeople si racconta
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Possiedo un’innata facilità di apprendimento delle lingue, una 
mentalità aperta e “cosmopolita”.

Tre aggettivi per descrivere la mia personalità e perché
Ambiziosa: il mio “mantra” consiste nel mettersi sempre in 
gioco e non accontentarsi mai di raggiungere un obiettivo e 
poi “sedersi”. La vita è un progresso unico e continuo, non ci 
sono punti di arrivo e si può sempre migliorare. 
 
Determinata e concentrata: sono due qualità strettamente 
collegate che ho sviluppato durante gli anni di studio e la pra-
tica sportiva agonistica. 

Empatica: ho molta facilità nell’entrare in contatto con le per-
sone e a comprenderle, spesso senza il bisogno di molte pa-
role.  

Il mio incontro con ADAPT
Venni a conoscenza di ADAPT quasi per caso: stavo per ter-
minare gli esami in Francia e provavo un forte desiderio di 
mettermi in gioco e fare qualcosa di concreto, mi sentivo in-
fatti stanca di apprendere nozioni che poi non potevo mettere 
in pratica. Pochi mesi prima avevo deciso che era venuto il 
momento di fare delle scelte per il futuro: trovare un ambito di 
interesse, anche in vista della Tesi di Laurea, e concentrarmi 
su un progetto concreto. Il mio obiettivo era cercare un lavo-
retto o uno stage che mi permettesse di fare un po’ di espe-
rienza e poi, una volta laureata, partire all’estero e continuare 
la mia formazione. Le discipline che per me erano state di più 
forte interesse durante il percorso universitario erano il diritto 
del lavoro, che avevo avuto modo di approfondire anche in 
Francia, e il diritto internazionale. 

Il mio lavoro futuro sarà...
Non posso ancora dire con certezza quale sarà il mio lavoro 
futuro, semplicemente perché non voglio precludermi nessu-
na possibilità e soprattutto perché conto di averne più di uno 
nell’arco della mia vita.
Spero di poter lavorare nell’ambito di ciò che mi piace e per 
cui ho studiato, ovvero ciò che la maggior parte dei giovani 
considera ormai un privilegio.
Mi piacerebbe collaborare con le istituzioni dell’Unione Euro-
pea e con l’ILO. Ho sempre avuto una passione per l’insegna-
mento, per cui non mi dispiacerebbe rimanere nell’ambiente 
accademico.

I miei maestri
I primi maestri per definizione sono stati i miei genitori: mio 
padre, per la dedizione, la serietà e la disposizione al sacri-
ficio; mia madre, per lo spirito d’iniziativa, il coraggio e la re-
sponsabilità.
La mia famiglia (nonni e zii): mi hanno insegnato l’importanza 
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del rispetto dei valori e l’amore.
Il mio prof. di Italiano e letteratura del liceo: maestro di scuola 
e di vita, con il suo insegnamento di alto livello, mi ha sempre 
motivato a dare il massimo e ad impegnarmi nello studio e 
nell’arricchimento culturale personale.
Il prof. Tiraboschi: per l’esempio di dedizione e abnegazione 
costante nella realizzazione di un progetto, per la sua espe-
rienza messa al servizio degli altri (e dei giovani in particolar 
modo).
Flavia Pasquini: il mio tutor Adapt, un modello di riferimento 
per le incredibili qualità umane e professionali.

Cosa significa per me la frase che ho scelto

La frase che ho scelto è tratta dal romanzo “La luna e i falò” 
di Cesare Pavese, autore Piemontese che scrisse all’epoca 
del secondo conflitto mondiale e nell’immediato dopoguerra.
Si tratta di una frase estremamente significativa per il mio 
percorso di crescita, che rispecchia soprattutto il preciso 
momento che sto vivendo: la scelta di studiare all’estero e 
di lasciare per un tempo mediamente lungo l’Italia non vuole 
nascondere un forte sentimento di attaccamento alla terra e 
la voglia di partire sapendo di avere, comunque, un posto in 
cui ritornare. 
Il “gusto di andarsene via” è una condizione normale per le 
persone che come me amano viaggiare e misurarsi con nuo-
ve esperienze. Le parole del poeta Joachim Du Bellay, scol-
pite nel pavimento a mosaico situato sulla collina del Castello 
di Nizza, esprimono un sentimento che in un primo momento 
può apparire antitetico, ma che, se ci si riflette bene, è il più 
naturale del mondo: “Heureux qui comme Ulysse a fait un 
beau voyage” – “Beato chi come Ulisse ha fatto un bel viag-
gio”. Il tema del viaggio come nient’altro che un percorso di 
vita vissuta per arrivare alla meta, per arrivare a casa.

Rubrica a cura di: Eliana Bellezza, Maria Teresa Cortese
Impaginazione: Francesco Nespoli
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