
 

Sono Deborah Jahaj del Liceo Scientifico G. Vailati di Genzano di Roma , ho preso parte 

a uno stage estivo di  tre settimane presso i LNF  nell’ambito  della comunicazione e 

organizzazione di eventi scientifici e pertanto sono stata affidata allo Staff del SIDS. 

 Arrivata all’edificio di accoglienza, mi ha colpito il fatto che l’atrio fosse  stracolmo di 

altri studenti, miei coetanei, che provenivano da tutta Italia per frequentare  i 

differenti  indirizzi di stages in programma. 

Pur essendo l’unica  studentessa affidata a questo Servizio, non ne ho risentito, perché 

ho fatto amicizia con gli altri stagisti, ma anche perché lo staff del SIDS mi ha accolta 

subito calorosamente, facendomi sentire perfettamente a mio agio. 

Con mio stupore, collaborando con ogni componente dello staff volta per volta, mi 

sono accorta di come le attività che dall’esterno possono sembrare scontate o facili, 

non lo siano affatto. Fare gli attestati di partecipazione per gli stagisti  a volte può 

risultare complicato, soprattutto quando ne devi stampare più di 50  in una stampante 

che si trova due piani sopra la tua testa e che già aspetta un traffico di altri fogli da 

stampare da parte di altre persone. 

Il programma del mio stage prevedeva inoltre la partecipazione ad una visita guidata 

agli apparati sperimentali. Questo stage è stato una delle esperienze più belle che abbia 

fatto perché  mi ha formato, facendomi acquisire nuove  competenze,  mi ha mostrato 

l’organizzazione di un ente grande e articolato, di come si vive in un  ambiente di 

lavoro a differenza di quello scolastico. Ho imparato  come  siano importanti  e 

fondamentali le conoscenze e le competenze specifiche per un lavoro che prevede 

l’interazione con il pubblico. Questa esperienza è stata formativa anche per la mia 

cultura personale, mi ha fatto superare quelle barriere  di comunicazione, quella 

timidezza che all’inizio avevo e che ora invece  ho superato, riuscendo così  a  

rapportarmi più facilmente con persone diverse. Sono convinta che lo stage sia una 

possibilità da offrire a tutti gli studenti per acquisire nuove conoscenze, mettersi in 

gioco in un ambiente di ricerca e lavorativo e maturare la consapevolezza di ciò che 

può riservare loro il prossimo futuro.  


