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Iniziato come un obbligo, è diventato un piacere. Questo stage è
stata una delle migliori esperienze della mia vita. Parte del mio percorso accademico prevede uno
stage obbligatorio presso un’azienda o un ente. Farlo in una start up giovane e dinamica come bab.la
è stata una scelta fantastica. Studiando lingue applicate in ambito economico, bab.la mi ha offerto la
possibilità di imparare molto sia a livello linguistico sia a livello di online marketing. Per chi vuole
davvero migliorare o mettere in pratica le proprie conoscenze linguistiche, cosa c’è di meglio che
collaborare ad un dizionario? E dove si può essere davvero a contatto con una lingua, se non
all’estero? Poter mettere in pratica contemporaneamente tre lingue straniere allo stesso tempo è
stato davvero stimolante. Grazie ai miei colleghi ho finito per impararne persino una nuova!
Aggiornare un dizionario non è sempre un lavoro semplice, ma con il tempo impari a trovare la giusta
parola per tutto, e la tua capacità di passare da una lingua ad un’altra diventa fenomenale. E solo
lavorando qui ho potuto davvero capire meglio il mondo dell’online marketing, come funziona e quali
dinamiche ci sono dietro. L’ambiente di lavoro è rilassato, informale e amichevole, un’opportunità
ideale per passare dal mondo universitario a quello lavorativo.


Amburgo è una perla del nord! Non avrei mai immaginato di innamorarmi così
tanto di questa città. Amo tutto qui: i cinema all’aperto, il lunapark dai mille colori, gli eventi
musicali, le mostre d’arte, i festival, poter girare liberamente in bicicletta, lungo le strade, intorno al
lago (avete mai visto una metropoli con un lago enorme in pieno centro?), attraverso i parchi, lungo
l’Elba e poi giù fino alla spiaggia, l’attitudine rilassata e semplice delle persone, le notti passate a far
festa per le strade, quasi fosse una di quelle calde città del sud dell’Europa, il sole sul porto che
risveglia la città, i suoi abitanti che sembrano non vadano mai a dormire. Grazie a bab.la mi sono
potuta immergere in un ambiente internazionale. Qui tutto si mescola in maniera armoniosa. In
qualche modo, Amburgo è in Germania ma a volte sembra ci sia capitata per sbaglio. Rimanendo nel
cuore dell’Europa ho potuto viaggiare con la mente in altri continenti attraverso i racconti degli amici
conosciuti qui. Ho potuto assaporare cucine esotiche grazie ai pranzi del giovedì con i colleghi,
persone che provengono da esperienze differenti dalla mia, e aprire davvero i miei orizzonti al
mondo intero. Da qui partirò alla volta del Sudamerica. E senza bab.la, tutto ciò non sarebbe mai
stato possibile.

Portale linguistico bab.la
http://it.bab.la/azienda/lavora-con-noi

