Un avvocato penalista a Londra….
Ho accolto con grande entusiasmo l’invito della Dott.ssa Puccini a
scrivere alcune considerazioni sulla mia esperienza relativa al
programma LLP/Erasmus.
Premetto che nel riflettere su segmenti temporali della propria
vita, si corre il rischio di essere parziali, ma, confrontando la
mia vicissitudo vitae con quella di altri studenti aderenti al
predetto programma, ho constatato che l’unanimità di impressioni
estremamente positive sull’utilità dell’Erasmus Placement elude il
pericolo di cui sopra.
La ratio storica della mia scelta è un’inaspettata proposta della
Prof.ssa Donatella Curtotti, la quale mi colse, illo tempore,
decisamente disorientato di fronte alla prospettiva di svolgere un
periodo di tirocinio, dai 6 ai 12 mesi, in un prestigioso studio
legale di Londra. Ci vollero, in tutta onestà, alcuni giorni per
realizzare che grande opportunità mi stava riservando la vita, e,
dopo una ponderata analisi comparativa costi/benefici, ho sposato,
in toto, il progetto LLP/Erasmus, e, nel giro di qualche mese, mi
sono ritrovato catapultato in un nuovo mondo, contraddistinto da
una differente cultura, quella anglosassone, sia professionale che
umana.
La fase iniziale di questa meravigliosa avventura è stata, per me,
un’ardua prova, preso ad affrontare tutte le difficoltà inerenti
al dover comprendere ed interloquire correttamente in una lingua
diversa da quella madre. Ma, in breve tempo, ho compreso
l’inestimabile potenziale del progetto che la nostra Università
può offrirci, e ho vissuto intensamente e, in tutte le sue
sfaccettature, tale incomparabile esperienza, che ha letteralmente
stravolto tutti gli aspetti della mia vita.
Il programma LLP/Erasmus è un passaggio ineludibile per tutti gli
studenti ambiziosi e desiderosi di testare le proprie capacità, in
senso lato, in nuovi contesti. La possibilità di confrontarsi con
ragazzi e ragazze di altre etnie ti permette di ampliare i tuoi
orizzonti culturali, mentre l’immergerti in nuovi contesti
professionali
inesorabilmente
innalza
i
tuoi
standard
di
riferimento e ti permette di comprendere il vero significato della
parola MONDO, e, fidatevi, non è la solita e pleonastica retorica.
Ma posso fornirvi, a riguardo, un dato dall’inconfutabile
certezza: il poter annoverare nel proprio curriculum vitae un
periodo di formazione professionale all’estero è stata la ragion
per cui, subito dopo aver concluso il mio cursus honorum, sono
stato assunto da uno degli studi legali più importanti d’Italia
nel settore penalistico, ed è questa, infine, il principale motivo
per cui consiglio caldamente a tutti gli studenti della nostra
Università, la prestigiosa Università degli studi di Foggia, di
aderire al programma LLP/Erasmus, arsi dal desiderio di onorare il
nome della nostra tanto amata Daunia, da sempre generosa fucina di
talenti.
“Il reciproco amore fra chi apprende e chi insegna è il primo e
più importante gradino verso la conoscenza.” (Erasmo da Rotterdam)

