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RELAZIONE DI MANUELA PILLAI (ALLIEVA VALORIZZAZIONE TURISTICA) 

 
Cagliari, 12 dicembre 2019 

 
 
 

Buongiorno a tutti, 

 

per parlare della mia esperienza nel corso di valorizzazione del territorio inizio dal dire che 

da subito scelsi questo corso tra i quattro proposti dal bando. È stato il concetto di 

valorizzazione che mi ha motivata e convinta a intraprendere questo percorso e questo stesso 

concetto si è rivelato essere anche il filo conduttore di tutta la mia personale esperienza. Il 

valore del corso è stato chiaro fin dall’orientamento e tale è stata la formazione teorica che 

ho ricevuto e per la quale ho messo il massimo impegno per apprendere le preziose 

informazioni e le competenze che mi venivano trasmesse. Da subito l’ho visto come 

un’opportunità per costruire una mia nuova formazione. Mi sento di dire che non è certo 

facile tornare tra i banchi di scuola ad una certa età ma se è vero che nella vita non si smette 

mai di imparare, bene, allora posso affermare che ne è valsa la pena!  

 

È durante questo percorso teorico che ho maturato la consapevolezza che questo importante 

bagaglio di competenze andava speso, durante lo stage, in un luogo che ritengo simbolo di 

un vero processo di valorizzazione: ovvero le Saline Conti Vecchi, luogo valorizzato 

dall’ingegner Conti Vecchi agli inizi del novecento e luogo che da due anni viene valorizzato 

dal FAI. Mi sono serviti davvero pochi giorni per integrarmi a pieno nelle loro attività e per 

poter toccare con mano ciò che avevo appreso a lezione tra i banchi. 

 

Ma è stato solo alla fine di tutto il corso che questo concetto di valorizzazione si è manifestato 

nella forma per me più inaspettata, l’unica che non avevo calcolato… 

Il corso ha valorizzato me stessa …valorizzato nel puro significato del termine: ha messo in 

risalto le mie qualità! 

 

Io mi sento una persona più formata, aggiornata ai nuovi modelli e metodi di lavoro; posso 

certamente reinserirmi in un mondo del lavoro dal quale, invece, mi sentivo tagliata fuori per 

mancanza di aggiornamento e di competenze specifiche; ma soprattutto sento di potermi 

inserire in un settore che davvero mi appassiona. 

 

Ritengo, pertanto, di aver raggiunto quelli che erano gli obbiettivi che mi ero prefissata ed è 

per questo motivo che sento di dover ringraziare sicuramente chi ha ideato e costruito il corso 

stesso, oltre che per i contenuti, per aver dato spazio alle donne e alle persone che come me 

non sono più giovanissime; all’Ente Leonardo per l’organizzazione del corso e per aver scelto 
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veri professionisti del settore cui affidare la formazione; agli insegnanti, appunto, che sono 

sempre andati oltre la pura lezione teorica mettendo a nostra disposizione tutta la loro 

competenza e riuscendo a darci una formazione concreta; alle diverse figure professionali che 

ho incontrato durante questo percorso…posso certamente dire che da tutti ho imparato 

qualcosa. 

 

Ringrazio inoltre la Dott.ssa Fortuna che mi ha dato la possibilità di fare questo intervento 

ma anche tutto lo staff, i docenti presenti e i colleghi di corso che hanno condiviso con me 

questa esperienza. 

 

Grazie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


