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Breve presentazione dell’intervistato 

Sono Eleonora Costa, ho 27 anni e sono laureata in Architettura per il nuovo e 
l’antico con tesi riguardante la riqualificazione dell’area archeologica e dello spazio 
museale della città di Heerlen (Olanda); relatore: Prof. Armando Dal Fabbro  
Ho svolto una precedente esperienza di mobilità internazionale da settembre 2015 a 
febbraio 2016 (Erasmus per studio) presso l’Universitat de Girona (Spagna)  
 

https://www.linkedin.com/in/eleonora-costa-034165b3/  
 

 
Di cosa ti occupi al momento? 
Al momento collaboro con lo studio di architettura Carlos Plaza di Madrid allo sviluppo di progetti di 
riabilitazione di alcuni edifici, sia nella fase preliminare che nella fase esecutiva e mi occupo sia di elaborati 
2d che di modellazione 3d. Inoltre partecipo periodicamente alle visite in cantiere e preparo presentazioni. 
 
Come hai trovato l’attuale impiego? 
Quando stavo lavorando alla mia tesi di laurea, ho cominciato ad informarmi sulle possibilità di svolgere 
un’esperienza di tirocinio all’estero, perciò ho contattato l’Ufficio Relazioni Internazionali (Tirocinio estero), 
che mi è stato molto d’aiuto e mi ha fornito alcuni nominativi di enti che già avevano collaborato con luav. 
 
Quali competenze hai maturato grazie all’esperienza Erasmus+ Traineeship? 
Quest’esperienza è stata importante sia dal punto di vista professionale che personale. Per un neolaureato 
in architettura è molto stimolante avere la possibilità di scoprire una nuova cultura e un diverso modo di 
concepire l’architettura: ho sviluppato le mie competenze riguardo la conservazione del patrimonio storico 
e le tecniche e i metodi di rappresentazione. Inoltre, per me è stato molto importante confrontarmi con uno 
studio di architetti che ha un background culturale differente dal mio. Allo stesso tempo, vivere in un Paese 
estero ti permette di migliorare la conoscenza di una seconda lingua, di entrare in contatto con persone con 
una cultura diversa dalla tua e questo crea un “interscambio” molto positivo che porta ad una grande crescita 
personale. 
 
Quali consigli daresti alle studentesse e agli studenti interessati ad intraprendere il tuo stesso percorso 
lavorativo?  
L’unico consiglio che mi sento di dare è di cercare di superare ogni paura iniziale data da tutte le 
problematiche che comporta il trasferimento in un Paese estero e di vivere quest’esperienza appieno: l’inizio 
potrebbe essere difficile ma si verrà sicuramente ripagati dalla soddisfazione che si avrà alla conclusione. 
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