
Il mio nome è Monica, frequento il quarto anno della scuola alberghiera “Don Deodato Meloni” a Oristano.
Ho scelto di fare questa esperienza lo scorso anno, pensando di andare a Malta, ma dopo un periodo di 
sgomento, avendo saputo che saremmo partiti in Spagna, ho riflettuto sulle possibilità che avrebbe potuto 
offrirmi anche questa. 
Mi ritengo una piccola Ulisse, nel senso che ho una gran voglia di divenir del mondo esperto, e de li vizi 
umani e del valore. 
Inoltre, uno dei miei obbiettivi nella vita è essere poliglotta, e dal momento che lo spagnolo è sulla lista 
delle lingue da imparare (oltre a conoscere bene l'inglese, il tedesco, il norvegese, il polacco, il russo, il 
giapponese e chissà cos'altro mi verrà il mente poi..), ho rivalutato completamente questa opportunità. 
Scegliendo di partecipare alla selezione per partire a Madrid con questo progetto, mi sono impegnata a 
prendere delle responsabilità personali.
Questo progetto offre una doppia possibilità di crescita: quella personale e quella professionale.
Dal punto di vista professionale sarà una grandiosa opportunità per acquisire esperienza nel mio campo di 
specializzazione scelto all’interno della mia scuola al terzo anno, ma aprimi a un nuovo mondo e lasciarmi 
trasportare dal quel nuovo contesto e arricchirmi il più possibile è il mio principale obbiettivo sotto il punto
di vista di cultura generale e crescita personale.
Da questa esperienza mi aspetto di conoscere più a fondo una nuova cultura, una nuova lingua, nuovi 
piatti,  un nuovo paesaggio, con tutta la sua arte, musica e tradizione che nonostante si trovi vicino a noi 
geograficamente in realtà è tutto un mondo da scoprire.
Per questo motivo parto carica di aspettative e interesse, impegnandomi a colmare curiosità professionali 
e personali.
Cercherò di affrontare questo viaggio nella maniera più soddisfacente possibile e apprendendo quanto più 
mi si presenterà sotto gli occhi, sperando di non trovarmi in troppe difficoltà o delusioni, ma anche in 
questo caso, sicuramente ricaverò da questa esperienza buoni risultati e ricordi.
Monica


