
STAGE MIDALI 2016 



IL MIO PRIMO GIORNO… 

Il primo giorno ero tesissimo e imbarazzato, sia perché stavo per incontrare persone che non 

conoscevo e sia perché le mie due compagne di stage, che erano già li da una settimana, 

conoscevano quasi tutti mentre io ero alle prime armi.    



Ma una volta entrati in ufficio, e accolto con calore da tutti quanti, le paure e le tensioni 

svanirono. L’ufficio era molto bello e moderno, con scrivanie bianche e nere e computer di ogni 

genere, ma la cosa più bella erano le persone con cui ho lavorato, simpatiche, gentili e 

divertenti rendevano l’atmosfera unica. 



LO SHOWROOM! 



IL MAGAZZINO  



AL LAVORO! 



IL MIGLIOR VENERDI’  

Alla fine della prima settimana i ‘colleghi’ ci hanno invitato a mangiare in un ristorante di pesce 

durante l’ora di pausa, abbiamo mangiato spaghetti con le cozze, salmone alla griglia e patatine 

fritte. Sono stati veramente gentili! 



Durante le due settimane di stage ho svolto vari incarichi: ho lavorato al computer inserendo 

dati in Excel e aggiornando il sito ufficiale di Midali, risposto al telefono, ho creato una playlist 

anni 70° per la presentazione dello showroom, ho riordinato resi e piegato vestiti. Insomma è 

stata una straordinaria esperienza, ha accresciuto il mio modo di pensare e il mio approccio con 

le persone, ma mi ha dato anche una visione del mondo del lavoro e di come funziona. 

 



ULTIMO GIORNO  

Quel giorno ero veramente dispiaciuto perché  tra me e loro si era creato un vero legame 
di amicizia reciproca. Ho ricevuto i complimenti da tutti, addirittura da Martino Midali in 

persona! 

Mi hanno chiesto quali sono i miei progetti futuri e mi hanno detto che un giorno potrei 
lavorare lì. Durante questo stage ho scoperto potenzialità che prima non immaginavo 

neanche di avere e ora mi sento più sicuro di me!  



E PER FINIRE…SELFIE TUTTI ASSIEME! 


