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Perché scegliere di vivere l’esperienza Erasmus?
Una domanda che mi sono posto più volte e che mi è stata fatta da molte persone prima
di partire è stata “Perché vuoi fare questa esperienza?”
La risposta non è affatto semplice e aver scelto di consegnare i moduli mi ha portato
a dover riflettere su cosa volesse dire essere via di casa per due mesi, cambiare il proprio
stile di vita, le proprie abitudini e abituarsi a un nuovo ambiente in cui la mentalità
delle persone è diversa da quella che siamo abituati a vedere e alla fine la risposta è
arrivata: un’esperienza di due mesi alla mia età significa andare alla scoperta del mondo
ed esplorare realtà di cui a volte si è solo sentito parlare e ciò potrà essere un valore
aggiunto per il mio futuro che andrà ad incontrare un mondo in continua evoluzione,
dove la flessibilità e la capacità di cambiare la propria vita senza temere il cambiamento
saranno fondamentali per qualcuno che sogna una vita vissuta alla grande a livello
professionale e di famiglia.
La volontà di vivere questa esperienza nasce dunque dal voler scoprire e imparare da
chi ha più esperienza, per poter conservare tutte le migliori cose e aggiungerle al mio
bagaglio di competenze che sicuramente in questi due mesi si è arricchito, e mi ha
permesso di mettermi a confronto con molte persone imparando qualcosa da ognuna
di loro e tornando con un valore aggiunto non indifferente. Inoltre questi due mesi ho
realizzato a pieno che il mio futuro potrà essere in qualsiasi parte del mondo perché la
voglia di mettersi in gioco e di crescere ci danno anche questa possibilità: quella di
stravolgere la nostra vita e farla diventare giorno per giorno un’esperienza unica, come
è successo in questi due mesi.
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Cebi Group
Cebi is a worldwide company designing, building and selling automotive components
and household appliances.
With more than 3000 people employed around the world, Cebi Group is composed
of 11 production sites (located in Brazil, China, Italy, Luxembourg, Mexico, Poland,
Spain and Switzerland) and 6 sales offices (France, Germany, Italy, UK, Czech Republic,
USA). In addition, Cebi develops its own automatic assembly lines in Torino (Bimatic).
All Cebi products are developed in one of their seven Research & Development
departments and are tested in their own laboratories. About 10% of Cebi employees are
currently working in R&D.
The Cebi product ranges for the automotive industry include, among others, pumps,
water bottles for the windshield, cleaning systems, temperature sensors, level sensors,
speed sensors, diesel heater, blow-by and PTC air heaters, power window, seat and
trunk latches motors, front and rear latches, filler flap actuators, climate control
actuators, oil pressure switches and valves. While Cebi products for household
appliances area include temperature sensors and thermostats, external rotor motors
(ventilation) and fan motors (refrigeration and oven).
As a worldwide player, Cebi supplies its products to all major car manufacturers (e.g.
Audi, Volvo, Renault, Volkswagen, Fiat, ...) and Tier 1 suppliers (e.g. Brose) as well as to
household appliances manufacturers.
Here there are some pictures of products that are produced in Luxembourg.
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Il mio ruolo in Cebi Luxembourg durante lo stage

Come previsto dal Learning Agreement, durante lo stage sono stato impegnato in modo
attivo nel dipartimento Process Engineering, ossia Ingegneria dei Processi, e come
concordato l’attività da svolgere era quella di rimettere a nuovo una macchina utilizzata
per assemblare termostati per il settore automotive andando a sostituire il vecchio
sistema con PLC Texas Instruments con un modello più recente di Omron lavorando in
team con il mio compagno di studi e potendoci liberamente interfacciare con il
responsabile elettrico, il responsabile meccanico, il magazzino e disponendo della
massima libertà riguardo scelte tecniche del nuovo sistema installato.

Quadro elettrico prima (a sinistra) e dopo (a destra)
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Avendo poi terminato in un mese l’attività che era prevista per la durata di tutto lo stage,
ci hanno dapprima fatto seguire la messa in funzione di una nuova macchina da parte
di un tecnico esterno dovendo evidenziare le problematiche di processo e
interfacciandoci direttamente con il tecnico softwarista abbiamo fatto delle modifiche
software per migliorare i processi. Successivamente c’è stato dato l’incarico di analizzare
alcune macchine che presentano una perdita di produzione elevata, dovendo
consegnare al Process Engineering Manager un report, in cui si evidenziano i punti
critici con le relative incidenze percentuali sulla produzione e proponendo delle
soluzioni tecniche che potrebbero essere implementate per risolvere i problemi
principali. I report sono poi stati condivisi con il Production Manager e il Plant Manager
per valutare il da farsi.
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Lo stato di Lussemburgo e i suoi luoghi
Il Granducato di Lussemburgo è un piccolo stato di 2586 km2 situato tra la Francia,
il Belgio e la Germania. Al giorno d’oggi è l’unico Granducato rimasto al mondo
ed è sede di numerose istituzioni e agenzie europee, oltre ad essere uno snodo
finanziario di primaria importanza.
Nonostante sia maggiormente conosciuto per la qualità della vita e per i benefici
fiscali, questo Stato ha molti luoghi famosi di incantevole bellezza, che sono a
volte nascosti, ma che cercandoli ti permettono di scoprire altrettante bellezze.
Noi abbiamo avuto la possibilità di muoverci in modo abbastanza efficace
utilizzando i mezzi di trasporto pubblici, che per gli studenti sono
completamente gratuiti, e ciò ci ha permesso di andare alla scoperta dei più
importanti luoghi lussemburghesi. Di seguito alcune foto:

Place de la Constitution

Gëlle Fra

Place de la Constitution

& Ponte Adolphe

Musée Litteèrarie “Victor Hugo”

Le Vergers de Steinsel
Cattedrale di Notre-Dame
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Palazzo Granducale
di Lussemburgo

Place Guillaume II

Passerelle

Schubefouer 2017

National Museum of History
and Art

Pétrusse
Castello di Vianden
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Castello di Vianden

Confine Germania-Lussemburgo

Abbazzia di Echternach

Casemattes du Bock

Bridel

Neumünster Abbey

Fondation “Pescatore”
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Dopo questa esperienza cosa mi piacerebbe fare nel mio futuro
professionale?
Al termine di questa esperienza in cui ho migliorato le mie skills e in cui sono cresciuto
come persona, ho trovato conferma in ciò che vorrei essere una volta terminati gli studi,
ossia vorrei crescere nel mondo dell’ingegneria (dei processi o dei progetti oppure di
manutenzione) intraprendendo quindi un percorso di crescita professionale continuo
e sperando di arrivare un giorno ad essere, per quanto possibile, responsabile di un
team viste le mie caratteristiche personali e la mia voglia di realizzarmi nel mondo del
lavoro. Ciò non sarà facile, anzi, avrà le proprie difficoltà e servirà tempo, ma sono
disposto a tutto questo se poi il risultato è quello di arrivare dove mi piacerebbe perché
personalmente ritengo che ne varrebbe veramente la pena.
È doveroso dire che tra tutti gli stai esteri in cui sono stato, il Lussemburgo è quello che
maggiormente mi ha fatto pensare di poter darmi un futuro secondo le mie aspettative
in quanto credono molto nei giovani e parlando con le persone italiane, che vivono qui
da tanti anni oppure da poco tempo, ci hanno detto che è un Paese pieno di risorse e il
Cambiamento di vita, con la C maiuscola, è solo un piccolo ostacolo per tutto ciò che
viene restituito dopo dalle soddisfazioni di crescita professionale e soprattutto per la
vita personale e della propria famiglia.
Essendo già qualche anno che vedo l’estero sempre più come un’ottima possibilità per
il mio futuro, mi sento di dire con certezza che se farò questo passo il Lussemburgo sarà
una delle primissime scelte anche perché in questi due mesi mi sono ambientato molto
bene e ho trovato un equilibrio che nemmeno in Italia non trovavo (forse per il maggior
numero di impegni), ma che mi ha fatto veramente stare bene e mi farà provare
nostalgia di questo Paese.
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