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INTRODUZIONE  

Dopo lo studio approfondito delle lingue imparate nel Corso di Lingue 

Moderne all’Universidad de los Andes, è richiesto agli studenti di fare uno stage in 

cui possano dimostrare le loro abilità in una delle lingue apprese; in altre parole, 

devono dimostrare sul luogo di lavoro quelle capacità linguistiche imparate a lezione.  

Infatti, uno stage è la prima sfida in cui gli studenti devono mettere in pratica 

le loro conoscenze sulle quattro abilità linguistiche: comprensione orale e scritta e 

produzione orale e scritta.  

Come parte importante della rete ufficiale del governo italiano nel Venezuela, 

l’Agenzia Consolare Onoraria d’Italia a Mérida è stata il luogo giusto che ho scelto 

per dimostrare nella pratica quello che si acquisisce nella teoria. La ragione principale 

per cui ho deciso di fare lo stage in questo posto, si deve al fatto che volevo 

conoscere tutto ciò che si riferisce all’area consolare e i diritti internazionali dei 

cittadini italiani che risiedono a Mérida. 

Quest’istituzione inoltre è l’indicata per avere contatto con la cultura italiana e 

mettere in pratica le abilità linguistiche imparate nella carriera universitaria.     

Come stagista nell’Agenzia Consolare mi è stata assegnata la mansione di 

assistente consolare, nella quale ho avuto molte responsabilità dato che  svolgevo 

diverse attività. Con il fine di esporre le attività da me svolte nell’agenzia consolare, 
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questo rapporto è diviso nella seguente maniera:  Profilo del’Agenzia Consolare 

Onoraria d’italia a Mérida: informazione preliminare su di essa, origini e 

funzionamento.   Natutra dello stage: descrizione delle attività svolte all’Agenzia 

Consolare Onoraria d’Italia a Mérida  durante i tre mesi dello stage e la pratica 

nel Patronato Ital Uil a Caracas. Saggio di riflessione: esposizione del mio punto di 

vista sullo stage, la descrizione sulle esperienze come stagista e i problemi avuti 

durante lo stage.  Per  ultimo darò le conclusioni, le raccomandazioni per l’Università 

e per l’Istituzione Sede. 
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PROFILO DELL’ISTITUZIONE 

Per far conoscere il luogo dove ho fatto il mio stage, farò un piccolo resoconto 

storico sull’Agenzia Consolare Onoraria d’Italia a Mérida e allo stesso tempo esporrò 

il lavoro svolto all’agenzia consolare basandomi sui diritti internazionali dei cittadini 

italiani all’estero con il proposito di avere una visione chiara e oggettiva. 

 

1.1  Aspetti Storici dell’Agenzia Consolare Onoraria d’Italia a Mérida 

Le Agenzie Consolari svolgono le stesse funzioni di un Vice Consolato, a Mérida 

si trova un’Agenzia Consolare Onoraria d’Italia che offre assistenza ai connazionali 

italiani. Questa circoscrizione è molto frequentata dato che si occupa dei connazionali 

delle regioni di Mérida, Valera, Trujillo e Santa Barbara del Zulia. Purtroppo, non 

esistono registri scritti sulle origini dell’Agenzia Consolare Onoraria d’Italia a 

Mérida,  l’informazione che ho potuto trovare mi è stata fornita oralmente dall’attuale 

agente consolare, il sig. Lorenzo Morello. 

Nell’anno 1953 è stata fondata un’Agenzia Consolare Onoraria d’Italia a Mérida 

con sede in Avenida Glorias Patrias, Hotel Park, livello mezzanina, gestita dal signor 

Elio Scanu dipendente del Consolato Generale d’Italia a Maracaibo. Dopo più di 

quarant’anni,  nell’anno 2000  il signor Elio Scanu Lascia l’Agenzia per motivi di 

salute ed è suo figlio Alessandro Scanu chi continua il lavoro svolto da suo padre 

come agente consolare per un anno e nove mesi lasciando poi l’agenzia a suo fratello 
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Marcos Scanu il quale rimane anche lui per un breve periodo di tempo e dopo due 

anni e tre mesi lascia l’agenzia. 

Dato che non c’era alcun rappresentante dell’Agenzia Consolare, secondo 

l’articolo 12 “L’exequatur” e tenendo conto dell’articolo 13 “L’ammissione 

provvisoria dei capi di posti consolari” (Allegato N° 1) della Convenzione di Vienna 

sulle Relazioni Consolari, è nominato il signor Lorenzo Morello come incaricato 

provvisorio dell’Agenzia Consolare fino alla designazione di un nuovo agente 

consolare. Come stabilisce l’articolo 10 “Nomina e ammissione dei capi di posti 

consolari” (Allegato N° 2) il 21 settembre 2007 la gazzetta ufficiale della Repubblica 

Italiana, pubblica il designamento ufficiale nella categoria d’Agente Consolare 

l’avvocato Lorenzo Morello, conformemente all'articolo 9 della convenzione di 

Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963. 

Le funzioni del titolare dell’Agenzia Consolare Onoraria a Mérida includono 

quelle di produrre le certificazioni di acquisizione degli indirizzi di posta elettronica 

dei connazionali all’estero (iscrizione A.I.R.E), assistenza sanitaria, cittadinanza per 

matrimonio, rilascio di passaporti, pensioni, stato civile: nascita, matrimonio, 

divorzio, morte e richiesta di certificati, autentiche di firme su atti amministrativi nei 

casi previsti dalla legge. L'agenzia consolare svolge funzioni più limitate rispetto a 

quelle di un consolato generale, ciononostante né i consolati né le agenzie consolari 

possono invece rilasciare o rinnovare carte d'identità.  
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Per quanto riguarda il personale che lavora all’agenzia consolare, nel periodo 

in cui ho svolto lo stage dal 18 marzo al 19 giugno all’Agenzia Consolare hanno 

lavorato due funzionari. Le attività svolte da questi dipendenti erano:  

� L'Assistente Consolare: stagista Marleny Quintero, sono stata incaricata di 

assistere il pubblico, consegnare  i passaporti, dare informazioni sui 

documenti necessari per l'ottenimento della cittadinanza italiana, organizzare 

le richieste, emettere certificati di esistenza in vita,  aiutare i cittadini con le 

trascrizioni.  

� L’Agente Consolare: il signor Lorenzo Morello,  ufficiale consolare di livello 

inferiore a quello di un console ma comunque chiamato console, è la persona 

incaricata di coordinare tutte le attività dell’Agenzia Consolare. Deve anche 

gestire i documenti legali di cui i cittadini italiani hanno bisogno. 

Nell’Agenzia Consolare Onoraria d’Italia a Mérida, l’agente consolare si incarica 

anche di svolgere le attività di assistente consolare poiché l’agenzia non ha a sua 

disposizione un assistente che si occupi dell’assistenza al pubblico. 

 

 

 

 

AGENZIA CONSOLARE ONORARIA D’ITALIA A MÉRIDA 

AGENTE CONSOLARE 

Signor Lorenzo Morello 

ASSISTENTE CONSOLARE 

Stagista Marleny Quintero 
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NATURA DELLO STAGE 

Il 18 maggio 2013, ho cominciato lo stage all’Agenzia Consolare Onararia 

d’Italia a Mérida in qualità di assistente consolare. Questo ha avuto una durata di tre 

mesi e l’orario era lunedì e mercoledì dalle 13 alle 17 e martedì, giovedì e venerdì 

dalle 9 alle 17 a porta chiusa per eseguire attività amministrative.  

Fra le attività da me svolte come assistente consolare durante i tre mesi dello 

stage posso indicare le seguenti: dare informazione ai cittadini italiani, controllare le 

schede e i certificati di diverse richieste come:  

� Assistenza anagrafica: si registrano tutti le modifiche che si verificano nel 

comune per cause naturali o civili, in altre parole, nascite, matrimoni, morti, 

emigrazioni, immigrazioni e variazioni di indirizzo.  

� Cittadinanza: Ci sono diverse modalità per il suo acquisto: per filiazione, 

secondo il principio del diritto di sangue. Per nascita, riconoscimento o 

adozione da parte di almeno un genitore cittadino italiano. Per beneficio di 

legge cioè servizio militare, pubblico impiego. E alla fine, per matrimonio in 

questo caso il coniuge straniero può acquisire la cittadinanza italiana, dopo tre 

anni dalla data del matrimonio, se risiede nel Venezuela.    

� Elettorale: i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE votano 

nella circoscrizione Estero per l’elezione della Camera dei Deputati e del 

Senato della Repubblica. 
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� Passaporti: il passaporto all’estero viene rilasciato dalle rappresentanze 

diplomatiche o consolari e può essere ottenuto da tutti i cittadini italiani. Per 

ottenere il passaporto è importante essere iscritto nel proprio comune1 in 

Italia.  

� Pensioni: si tratta di un salario differito. Vengono pagate ai residenti all'estero 

ogni mese. La banca incaricata dei pagamenti ha il compito di verificare 

annualmente l'esistenza in vita, l'indirizzo e la residenza del pensionato. 

� Stato civile, sono di quattro tipi: nascita, matrimonio, divorzio e morte. Tutti i 

documenti devono presentarsi legalizzati e tradotti in italiano.  

� Studi: Gli italiani o gli stranieri all’estero possono accedere alle Università 

italiane  presentando al Consolato una domanda che deve essere corredata dalla 

documentazione prescritta.   

Ho anche svolto attività come ricevere e inviare la posta, attualizzare 

l’informazione esposta meglio in bacheca, compilare moduli inerenti alle pratiche 

consolari e informare sulle pratiche e documenti necessari per l’ottenimento della 

cittadinanza italiana.  

2.1 CORSO DI INDUZIONE NEL PATRONATO ITAL UIL 

                                                           
Un comune è un'entità amministrativa determinata da precisi limiti territoriali sui quali insiste una 
porzione di popolazione. Si definisce, per le sue caratteristiche di centro demico nel quale si svolge la 
vita sociale pubblica dei suoi abitanti, l'ente locale fondamentale. 
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Come parte dello stage, sono andata a Caracas al Patronato dei cittadini 

italiani (Ital Uil) per fare un corso di induzione sulle pensioni internazionali con il 

quale ho acquisito le conoscenze precise sugli obiettivi e missione di questo 

patronato, le cui principali funzioni sono l'assistenza e la tutela ai cittadini italiani. 

Loro offrono agli italiani pensioni di vecchiaia o anzianità, anticipata e di superstiti.   

La pensione di vecchiaia  è quella che si ottiene dopo aver raggiunto la 

considdetta “età pensionabile” e la pensione di anzianità è quella che si ottiene prima 

di aver raggiunto l’età per ottenere la pensione di vecchiaia, dopo avere accumulato 

un certo numero di anni di contribuzione. 

La pensione anticipata è per chi vuole prenderla prima dell’età prevista per 

legge e può farlo se ha una certà “anzianità contributiva” ma in tal caso subisce una 

penalizzazione: l’importo della pensione viene tagliato dell’uno per cento per ciascun 

anno di anticipo rispetto ai requisiti di vecchiaia.  

Pensione ai superstiti spetta generalmente al coniuge superstite e all’orfano se 

il defunto era pensionato o poteva far valere 15 anni di contribuzione o i requisiti 

contributivi richiesti per l’invalidità.  

In Venezuela così come in Italia, la pensione è il sistema di remunerazione 

previsto per quando si smette di lavorare, e può essere di natura pubblica o privata, in 

tal caso, Il Patronato Ital Uil si incarica di assistire i cittadini italiani all’estero al 

momento di cercarle.  
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SAGGIO DI REFLESSIONE 

La mia esperienza come stagista all’Agenzia Consolare Onoraria d’Italia a 

Mérida è stata il vincolo perfetto tra la formazione accademica e la realtà. Ho dovuto 

applicare le mie conoscenze e competenze acquisite nel’ambito della lingua italiana 

per dimostrare le mie capacità per risolvere problemi in quanto al rilascio di 

documenti dei cittadini italiani residenti nel Venezuela durante il mio stage. 

 In un primo momento, le attività di lavoro erano molte tese  perché c'erano 

molte persone delle quali dovevo occuparmi e dovevo spiegargli ognuna delle 

richieste che si facevano all’agenzia.  All’inizio ho pensato che sarebbe stato un 

lavoro semplice, ma mi sono resa conto che non era così; dovevo avere un po’ di 

conoscenze sulle leggi venezuelane e ho dovuto imparare giorno dopo giorno sulla 

legge italiana.  

  Impegnata in un lavoro dove tutto doveva farsi in forma corretta e senza 

sbagli, ho fatto un cronogramma di lavoro per distribuire il mio tempo così evitare di 

commettere errori.  

I giorni di attenzione al pubblico arrivavo alle 8.30 per ricevere tutte le 

richieste e cercare che tutto fosse a posto. Quando arrivavo, trovavo sempre delle 

persone che discutevano fra di loro per essere ricevute per prime, in vista di questa 

situazione, ho deciso di fare una lista e le persone dovevano registrarsi per ordine di 
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arrivo. Lavorando di questa maniera, ho cominciato a creare coscienza 

sull’importanza di lavorare in una maniera più ordinata, anche se devo ammettere che 

non è stato un compito facile dato che molte persone si rifiutavano di collaborare.  

 Le prime settimane, mi sentivo molto presa dal lavoro perché si lavorava a 

porta aperta soltanto due giorni alla settimana per ricevere i cittadini. Sicuramente, se 

l’Agenzia Consolare lavorasse tutti i giorni della settimana o per lo meno da lunedì a 

giovedì, il lavoro sarebbe più facile e più organizzato. 

Nonostante, questo non mi ha impedito di mettere in pratica le conoscenze 

acquisite durante il processo di formazione universitaria.  C’era anche molta gente 

con diverse richieste, nel mio posto di assistente consolare esaminavo ogni traduzione 

perché desideravo che l’informazione fornita fosse esatta e corretta prima di essere 

verificata dal Consolato d’Italia a Maracaibo. Riguardavo anche i moduli ed 

effettuavo le correzioni degli stessi, così evitavo che i moduli fossero restituti dal 

Consolato.  

Dal mese di gennaio in poi, l’assistenza anagrafica era obbligatoria per i 

cittadini che non avevano aggiornato il loro stato civile o di residenza. All’inizio 

compilare il modulo A.I.R.E (allegato 3) non era difficile, le persone dovevano 

indicare le informazioni necessarie, per esempio: il comune dove si trova lo stato 

civile di ogni cittadino italiano all'estero. Utilizando l’aggiornamento che veniva 

effetuato presso il Consolato d’Italia a Maracaibo, ho creato una banca dati 
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all’agenzia consolare aggiornando tutte le informazioni dei cittadini italiani residenti 

nello Stato di Mérida, visto che c’era molta informazione scaduta.  

Questo aggiornamento è stato abbastanza complicato e l’ho fatto durante i 

giorni che si lavorava a porta chiusa. Mi sono riproposta di telefonare a ogni residente 

italiano perché andasse all’agenzia consolare e verificasse i suoi dati personali: 

indirizzo, numero di passaporto, numero di carta d’identità, numero di telefono, 

numero di cellulare, email. Questa banca dati è uno strumento interessante per 

l’agente consolare nel momento in cui abbia bisogno di informare su qualsiasi evento 

o mettersi in contatto con un cittadino italiano.     

Devo dire che ho passato momenti difficili. Ricordo momenti in cui mi sono 

trovata in difficoltà con gli stessi errori; soprattuto, quando i cittadini consegnavano 

lo stato civile con i dati anagrafici sbagliati. Non mi piaceva l’idea che se lo stato 

civile non fosse stato presentato in maniera corretta, il Ministero degli Affari Esteri 

d’Italia avrebbe mandato indietro tutto il lavoro per essere corretto ritardando la 

pratica di richiesta di cittadinanza. 

Indubbiamente questa esperienza mi è servita moltissimo per capire il 

meccanismo dello stato civile (allegati 4, 5, e 6); ho dovuto leggere fino a 20 

traduzioni in mezza giornata le quali mi hanno permesso di arricchire il mio 

vocabolario. 
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Durante il periodo di stage all’agenzia ho incontrato molte persone interessate 

ad ottenere la cittadinanza italiana avvalendosi della loro relazione di parentela con il 

bisnonno, la bisnonna, il nonno, la nonna, il padre o la madre. Nonostante ci fosse 

una reale parentela tra queste persone, l’operazione risultava complessa a causa della 

burocrazia imposta dal governo italiano.  

Dopo la mia esperienza posso affermare che la richiesta di cittadinanza è 

senza dubbio una delle attività piú importanti dell’Agenzia Consolare e anche una 

delle più richieste forse dovuto ai problemi politici del nostro paese, il Venezuela; 

dato che molte persone vogliono andarsene con la speranza di trovare nuove 

opportunità all’estero. 

Contemporaneamente ho anche lavorato nelle richieste per il rilascio di 

passaporti e durante il mese di febbraio l’Agenzia Consolare ha ricevuto diverse dal 

Consolato d’Italia a Maracaibo. Queste richieste (allegato 7),  provenivano da un 

operativo fatto al Club Italo Venezuelano il cinque dicembre 2012. La maggioranza è 

stata rimandata indietro perché lo stato civile non era aggiornato, mancavano requisiti 

o non avevano pagato le tasse. 

Purtroppo la mancanza di comunicazione tra il Consolato d’Italia a Maracaibo 

e l’Agenzia Consolare Onararia a Mérida non permetteva che si facesse un buon 

lavoro e si perdeva molto tempo per riprendere le pratiche.  Tutto ciò si sarebbe 

potuto evitare se l’Agenzia Consolare e il Consolato  avessero gestito la stessa 
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informazione al momento di fare l’operativo, il quale è stato portato a capo di 

maniera sbagliata dall’inizio. 

 Senza dubbio organizzare degli operativi ogni tanto a Mérida sarebbe di 

grande aiuto ai cittadini italiani che per diversi motivi hanno perso l’oportunità di 

rinnovare il passaporto, permettendogli di fare queste richieste frequentemente. Allo 

stesso modo l’agenzia consolare potrebbe mettere a disposizione l’informazione 

adeguata ai citadini prima dell’operativo e così evitare di commettere gli stessi errori 

degli anni scorsi. 

La richiesta di passaporto è stata l’attività più semplice da imparare e tenere 

sotto controllo durante il mio stage; con il vecchio sistema, il cittadino doveva cercare 

online la richiesta di passaporto e compilare la stessa con il computer in seguito 

doveva consegnarla all’agenzia cosolare previo appuntamento. 

Era necessario creare un sistema di appuntamento per avere più ordine su tutte 

le richieste di passaporto. In questo modo, i cittadini potevano essere presenti 

puntualmente per il rilascio o rinnovo  del passaporto senza problemi. 

Durante lo stage avevo rafforzato un legame di collaborazione con l’ufficio 

addetto di Maracaibo il quale è diventato di grande utilità per l’agenzia poiché si è 

stabilito un contatto diretto con l’agente consolare. In questo modo, la persona che 

oggi è incaricata dell’ufficio dei passaporti a Maracaibo, la Signora Jessika Baldini, 
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ha un’idea chiara delle persone che arrivano settimanalmente per il rilascio del 

passaporto.  

Quando mi occupavo dell’assitenza consolare ho pensato di creare un archivio 

per i passaporti ed anche un libro per controllare tutte le richieste ricevute,  

registrando tutte le informazioni di rilascio e rinnovo che ogni titolare doveva firmare 

indicando la data di ricevimento. La fattibilità della mia iniziativa è stata possibile 

con il sostegno e la guida di Lorenzo Morello e grazie alla collaborazione della 

signora Jessika Baldini che mi ha fornito le informazioni per portare a capo i compiti 

che mi erano stati assegnati. 

Per rendere più veloce la consegna di tutte le richieste ho ricevuto l’incarico di 

mettere i timbri a tutti i fogli facilitando il lavoro dell’agente consolare, in questo 

modo ora le domande possono essere inviate attraverso MRW ogni venerdi.  

Secondo le leggi italiane, tutti gli italiani residenti all’estero che hanno 

compiuto i diciotto anni hanno diritto al voto hanno diritto al voto per l’elezione della 

Camera dei Deputati e del Senato. Nel mese di Febbraio 2013 si è effetuata l’elezione 

della Camera dei Deputati e del Senato. Alcuni cittadini hanno riferito di non aver 

ricevuto le schede elettorali, molto probabilmente per disguidia del servizio postale o 

errore nell’indirizzo consegnato al Consolato d’Italia a Maracaibo.  

È importante distaccare che per quanto riguarda le richieste di studio, non ce 

ne sono molte da parte dei cittadini. Invece, all’Agenzia Consolare arrivano delle 
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persone chiedendo informazione sulle borse di studio che offre lo Stato italiano, delle 

quali si incaricano l’Ambasciata e l’Istituto di Cultura Italiano a Caracas. Sono queste 

le istituzioni che possono offrire l’informazione sulle diverse opportunità di studio. 

All’Agenzia Consolare ci sono stati alcuni casi in cui i cittadini hanno 

presentato la dichiarazione di valore e una domanda corredata dalla documentazione 

prescritta, consegnando il titolo di studio e i certificati. Questo l’hanno fatto per 

convalidare il loro titolo accademico in Italia.  

Devo dire che il contatto con il pubblico italiano e la sua cultura è stata una 

delle esperienze più piacevoli della mia vita lavorativa. Gli italiani sono parte di una 

nazione che ha vissuto due guerre mondiali, una dittatura fascista, una guerra civile e 

nonostante tutte le difficoltà amano e difendono la loro cultura e la loro lingua. La 

maggior parte degli italiani sono arrivati negli anni ‘50, ho avuto l’opportunità o la 

fortuna di parlare con alcuni di loro e mi hanno raccontato importanti episodi della 

loro vita, gran parte di loro hanno lasciato la loro famiglia e non sono mai più  

ritornati in Italia senza mai dimenticare il loro paese.  

Questa mia esperienza, mi ha fatto conoscere gli italiani come persone 

gradevoli, molto familiari, che gli piace parlare  e a volte a alta voce, caratteristica 

peculiare di questo popolo. Ricordo che quando dovevo parlare, ero confusa perché, 

non riuscivo a capire se la persona era arrabiata con me o era semplicemente il suo 

tono di voce tuttavia, ho goduto l’esperienza di essere in contatto con loro. 
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Nel corso dello stage, ho visto riflessa ognuna delle conoscenze ottenute nel 

corso degli studi universitari: la lingua, la storia e la cultura italiana sono state sempre 

presenti nelle mie attività quotidiane. Ancora oggi molti italiani parlano nel loro 

dialetto, particolarmente all'Agenzia Consolare ho ascoltato alcune persone che 

parlavano in dialetto siciliano e devo dire che è un dialetto difficile da capire.  

Dal mio punto di vista mi sono resa conto che avevo la sfida di essere più 

dinamica, responsabile e di mostrare la mia capacità ad adattarmi alle condizioni del 

lavoro, in modo da poter ottenere i migliori risultati in poco  tempo.  

Durante il lavoro a porte chiuse, mi sono incaricata di mettere in ordine tutte 

le richieste, migliorare la bacheca e diffondere i servizi dell’Agenzia Consolare 

attraverso le reti sociali per offrire migliori servizi ai cittadini. 

Il primo mese a porta chiusa mi sono incaricata di migliorare le bacheche 

dell’Agenzia Consolare (allegato 8)  giacché, all’inizio dello stage mi sono resa conto 

che era disordinato e che non si offrivano informazioni specifiche e chiare ai cittadini. 

Ho usato i colori della bandiera per ravvivare l’aspetto dell’agenzia e ho anche messo 

le notizie fornite dal Consolato d’Italia a Maracaibo. 

L’articolo 29 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari stabilisce: 

“L’uso della bandiera e dello stemma nazionali” all’Agenzia Consolare, la bandiera 

d'Italia restava sulla bacheca. In questo modo ho applicato l’articolo e ho chiesto 

permesso di fare un asta. Alla fine con l'approvazione del Signor Lorenzo Morello ho 
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lasciato come contributo all’agenzia la bandiera d’Italia davanti alla porta d’ingresso 

(Allegato N°9), esposta come lo stabilisce la legge.  

Per  ultimo, tenendo conto dell’importanza del website del Consolato d’Italia 

a Maracaibo www.consmaracaibo.esteri.it in cui ci sono tutte le richieste e 

informazioni per i cittadini italiani all’estero, ho creato un conto su Twitter 

@Cons_Merida_it  al fine di informare su ogni evento ai cittadini italiani che 

residono a Mérida; in questo modo c’è un altro mezzo con cui diffondere i servizi 

offerti dall’Agenzia Consolare Onararia d’Italia a Mérida.  

 

2.2 .-  Il Patronato Ital Uil. 

Un’altra attività realizzata durante il mio stage è stato l’allenamento per una 

settimana nel Patronato Ital Uil a Caracas che è consistito nella consegna di esistenza 

in vita e le richieste necessarie per ottenere la pensione italiana.  

Il lavoro al patronato Ital Uil mi ha permesso di imparare moltissimo sull’ 

assistenza in diverse materie ad esempio: la sicurezza sociale, la prevvidenza, il 

diritto del lavoro e la consulenza fiscale. Bisogna sapere che, solo può godere della 

pensione italiana, un cittadino italiano che non è stato mai naturalizzato venezuelano 

o che abbia riacquisito la nazionalità italiana. L'interessato deve poter far valere 

almeno 52 contributi in Italia nell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (l'INPS) 

e tenere conto dei contributi versati in Venezuela. 
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A Mérida non c’è il patronato,  per tanto i pensionati venivano all’agenzia 

consolare per effettuare denunce o semplicemente portavano l’esistenza in vita 

inviata dal City Bank (Allegato N°10) e io, mi incaricavo di riempirlo e inserire il 

timbro del Consolato;  il signor Morello firmava l'esistenza in vita, che sarebbe stata 

consegnata a Italcambio. Questo processo si fa durante i primi mesi dell’anno.   

In conclusione, questa fase della mia vita da studentessa stagista  è stata molto 

interessante, dato che mi sono beneficiata ampiamente dell'opportunità di praticare la 

lingua e la cultura italiana.  

Oggi posso dire che ho acquisito esperienza nell’area consolare che non avevo 

mai studiato in precedenza. È importante distaccare che l'inesperienza non mi ha 

impedito di fare un buon lavoro e lasciare una buona impressione all’Agenzia 

Consolare con le mie capacità di risolvere problemi e le abilità linguistiche acquisite 

durante la mia formazione alla Scuola di Lingue Moderne dell'Università de Los 

Andes. 
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CONCLUSIONE 

Considero che il mio tirocinio ha avuto un ruolo molto importante nella mia 

formazione accademica, come ho espresso in questo rapporto. Adesso, sento che sono 

cresciuta sia a livello personale che come futura professionista. Mi sono anche resa 

conto dell’importanza del lavoro che ho fatto per migliorare il funzionamento 

dell’Istituzione. Ho imparato a lavorare in gruppo e anche a gestire il mio tempo per  

organizzarmi nel mio lavoro.  

Ho imparato che dobbiamo fare sfoggio di dinamica, disponibilità e 

soprattutto flessibilità per adattarci a altre culture e modi di lavorare.  

Credo che lo stage sia una porta aperta al mondo professionistico, poiché è 

una formazione essenziale che promuove l’esperienza dello studente per consolidare 

le sue conoscenze acquisite durante  lo studio. Approfitto  dell’opportunità per 

ringraziare il Signor Lorenzo Morello per guidarmi durante lo stage all’Agenzia 

Consolare, stage che è stato molto interessante e gradevole.    

Mi sento orgogliosa di me stessa e soddisfatta con il lavoro che ho fatto. 

Questa esperienza è stata dura ed esigente, penso che ho fatto del mio meglio, ho 

cercato di soddisfare le aspettative dell’Agenzia Consolare e lasciato in alto il nome 

della Scuola di Lingue Moderne, dimostrando la mia capacità di lavorare. Potrei dire 

che ho lasciato le porte aperte ai futuri stagisti dell’Università de Los Andes, perché 
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ho dimostrato che attraverso il periodo di studio e le conoscenze acquisite  in questa 

istituzione è possibile avere successo nel mondo accademico e professionale.  

La mia esperienzia come stagista all’agenzia consolare mi ha permesso di 

imparare tante cose non solo nell’ambito professionale ma anche personale. La gente 

apprezza l'onestà, le buone manere, la velocità e l'efficacia con cui si svolgono le 

attività assegnate. Uno Stagista nel periodo di formazione dovrebbe prendere 

l’iniziativa e fare molta attenzione ai particolari di tutti i compiti e attività del lavoro 

che possano essere usati nell’ambito professionale. 
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RACCOMANDAZIONI 

 

Dopo aver finito lo stage all’Agenzia Consolare Onoraria d’Italia a Mérida, 

prendo in considerazione la necessità di dare dei consigli alla Scuola di Lingue 

Moderne ed all’Agenzia Consolare Onoraria d’Italia. 

 Propongo alla Scuola di Lingue Moderne:  

� Di cercare accordi con altre istituzioni diplomatiche tanto in Italia come in 

Venezuela per fare lo stage. In questo modo lo studente avrà l’opportunità di 

scegliere tra diverse opzioni di stage. 

�  Stabilire un gemellaggio tra la Facultad de Humanidades y Educación e 

l’Agenzia Consolare Onoraria d’Italia a Mérida offrendo agli studenti della 

Scuola di Lingue Moderne l’opportunità di fare lo stage nella loro sede. 

All’Agenzia Consolare Onararia d’Italia a Mérida: 

� Considerare un accordo con la scuola di Lingue Moderne per ricevere stagisti 

tutti gli anni in modo di aiutarsi a vicenda. 

� Modificare l’orario di attenzione al pubblico. 

�  Stabilire un giorno soltanto per fare il rilascio del passaporto in modo da 

avere più monitoraggio al momento di ricevere le richieste. 

� Mettersi d’accordo con  il Consolato d’Italia a Maracaibo per fornire la stessa 

informazione ai cittadini sulle diverse richieste e servizi che offrono. 
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� Fare anualmente un operativo per il rilascio e rinnovo del passaporto in modo 

da aiutare i connazionali che non possono viaggiare per motivi di salute o 

altro.   

� Inviare le richieste ricevute tutti i venerdì al Consolato d’Italia a Maracaibo 

per  offrire un lavoro efficace. 

� Informare la comunità italiana sugli eventi che si tengono a Mérida. 

 

Con queste raccomandazioni considero che tanto la scuola di lingue moderne quanto 

l’Agenzia Consolare Onoraria d’Italia a Mérida possono offrire a futuri stagisti  

migliori relazioni al momento di scegliere uno stage. 
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