
Manca davvero pochissimo, il tempo sembra molto ma ormai marzo è praticamente volato e, aprile volerà
via in un secondo, senza che io me ne renda conto... 
La verità? Si, ho tanta ansia, ma altrettanta curiosità di scoprire cosa ci sarà dall'altra parte; adoro l'idea di 
andare in un posto nuovo, ma allo stesso tempo mi spaventa, però è una cosa che voglio assolutamente 
fare, sono euforica all'idea di partire!
Voglio conoscere la cultura, l'arte, la lingua e tutte le usanze che riguardano la Spagna, voglio vedere da 
dentro come sono tutte le cose e, sperimentarle da me. 
Non c'è qualcosa in particolare che mi aspetto dalla Spagna, ma sicuramente so che conoscerò tantissime 
nuove persone che hanno una mentalità, una personalità, delle abitudini, e un modo di pensare totalmente 
diverso dal mio; e tutto questo è a dir poco fantastico!
Sono molto curiosa e ansiosa di conoscere la famiglia, di sapere come sono, cosa fanno, le loro abitudini e 
sono curiosa di tutto ciò che mi possono insegnare.
Nel mio lavoro invece penso che sarò abbastanza brava, o almeno spero di esserlo, mi sto impegnando 
molto sto studiando e mi sto esercitando su tutte le cose che riguardano il ricevimento, certo non nego che 
mi spaventa un po' il fatto della lingua diversa soprattutto nel lavoro; però mi adatterò e mi abituerò, e, 
soprattutto imparerò tantissime cose.
Ci sono poche cose di cui ho la sicurezza o che sono sicura di trovare a Madrid, però quello che so è che; al 
mio rientro in Sardegna, sarò sicuramente una persona diversa e arricchita sia dal punto di vista 
professionale ma soprattutto da quello personale, sarà sicuramente un esperienza divertente (perché io 
sono sicura che mi divertirò un sacco!) ma che mi aiuterà anche a maturare. Sarà anche un’esperienza 
indimenticabile e per me, un grande sogno che si realizza!
Madrid sto arrivando! 

Naomi


