
Erasmus
Manca pochissimo, sono in ansia . Siviglia mi sta aspettando . Sicuramente le mie
competenze di  lingua italiana sono buone anche grazie  alla mia passione per la
lettura . E per l'inglese e lo spagnolo ? Beh competenze basiche che ho sviluppato
grazie alla scuola .ln cucina sarò brava a lavorare in gruppo; essendo una cestista ho
imparato a stare dentro una squadra ; e poi I' ho già fatto questa estate in stage .
Tra le poche cose che facevo in stage (oltre a pulire , che noia ! ) ; tagliavo , tagliavo
e tagliavo ( cipolle , kili di cipolle ) ,aprivo molluschi , pulivo e tagliavo pesci di ogni
genere , facevo salse e come ultima cosa andavo al buffet a servire ai clienti , quindi
ho potuto migliorare la comunicazione con il cliente ... lnsomma lavoravo molto... a
scuola  faccio  un  pò  più  cose  (tanti  tipi  di  piatti  )e  forse  queste  sono  le  mie
competenze pratiche che dovrebbero essere sufficienti per un commis (non credi? ) e
poi si puo sempre imparare e questo lo so fare bene . Non sai quante cose che spero
di imparare e vedere in questo viaggio . Per esempio spero di migliorare la lingua
spagnola e parlarla con piir scioltezza , naturalmente conoscere nuove ricette tipiche
a Siviglia e imparare nuovi tipi di preparazione del prodotto .Una cosa che spero
davvero e di potervisitare Siviglia (sembra bellissima!) e per questo sto facendo una
guida su tutti i posti da visitare . lnfine spero di fare amicizia con i mieicompagni
d'avventura e fare un bel gruppo che magari potrebbe andare avanti anche quando
torneremo in ltalia .La cosa che mi incuriosisce di più è la famiglia che mi ospiterà
.Però  ho  paura  di  non  capire  quello  che  mi  diranno  (speriamo  bene  ).
E'da giorni che sogno come sarà questa esperienza e fra pochissimo la vivrò davvero
e  sono  emozionatissima  .Dimenticavo  la  cosa  più  importante,spero  davvero  di
DIVERTIRMI !
 


