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Descrizione

Prendere parte ad un progetto europeo è una grande opportunità, è una finestra su un’altra 
realtà: lavorareavorareavorareavorare, confrontarsi, stare a contatto con ambienti diversi, conoscere persone e culture nfrontarsi, stare a contatto con ambienti diversi, conoscere persone e culture nfrontarsi, stare a contatto con ambienti diversi, conoscere persone e culture nfrontarsi, stare a contatto con ambienti diversi, conoscere persone e culture 
differenti.differenti.differenti.differenti. E’ un’occasione per migliorare le proprie capacità linguistiche, comunicative e 
professionali, un modo per scoprire i costumi, le tradizioni, il cibo, il modo di danzare, di 
insegnare, di approcciarsi alla vita. E’ la scoperta di abitudini diverse. Personalmente, ritengo che 
il progetto Erasmus offra il vantaggio di migliorare cooperando, di accrescere il proprio sapere, di il progetto Erasmus offra il vantaggio di migliorare cooperando, di accrescere il proprio sapere, di 
fare un’esperienza formativa di grande rilevanza. La ricaduta dal punto di vista professionale è da 
ritenersi soddisfacente. Si rileva come le esperienze di job shadowing hanno un impatto molto 
significativo in particolare per quanto riguarda l’apprendimento  di altre pratiche di 
insegnamento e l’acquisizione di competenze grazie all’osservazione di buone pratiche. 



17 Ottobre 2018
Inizio attività……partenza da Cagliari per Malta orario 15,15, con volo diretto Air-malta….il tempo e brutto



Arrivo a Malta – alloggio a Zabbar località che dista  
12 km dalla capitale………….. LA VALLETTA



18 Ottobre
Alle ore 08,00 mi sono recato presso la sede dell’agenzia che ha curato il mio soggiorno “LANGUAGE 
STUDIO” a Sliema MANWEL DIMECH STREET. Mi ha ricevuto una delegata Sig.ra Katya Borg Nicolas 
consegnato la loro copia dei documenti dopo che sono stati firmati.
Ho ricevuto tutte le informazioni necessarie per iniziare l’attività



Utilità……….



L’azienda dove ho svolto l’intera attività si chiama  “FULL THROTTLE” e si trova a Birkirkara dove ho 
incontrato il titolare Sig. PAUL BUHAGIAR. Paul è una persona gentilissima, disponibile e competente nel 
suo lavoro, mi ha illustrato come si svolge la sua attività…. tra le altre è specializzato nella diagnosi e 
revisione di trasmissioni automatiche. 

G R U P P O  E L E T T R O I D R A U L I C O  D I  U N A  T R A S M I S S I O N E  A U T O M AT I C A  T O Y O TA



Per raggiungere l’azienda…. sveglia alle 6, ore 7 partenza da Zabbar in bus per Valletta, il viaggio dura circa un’ora perchè è ora di punta ed il traffico è 
intensissimo. Da Zabbar a Valletta si attraversano almeno sette/otto paesi ma senza soluzione di continuità, sembra una sola città con tante macchine in 
fila….senza suoni di clacson vari. Arrivato a Valletta devo prendere un altro bus per Birkirkara ( sede del mio “posto di lavoro”) anche qui si attraversano diversi 
paesi, allo stesso modo, uno appresso all’altro. A Valletta bisogna necessariamente fare una breve sosta…..è bellissima….lo farò appena possibile.
Alle 08,30 raggiungo l’azienda….oggi avantreno di una WW Tuareg e diagnosi del cambio automatico ……non entra la prima marcia. E’ necessario tirare  giù il 
gruppo elettro-idraulico sostituzione elettrovalvola e rimontaggio, prova su strada collaudo finale ok….



In BUS



Nell’officina Full Thottle si eseguono interventi su tutti i veicoli, incluse le moto, e su tutte le parti meccaniche ed 
elettriche-elettroniche. I lavori sono destinati sia a clienti abituali ed anche per conto di altre officine della zona e 
non solo, perché come vi dicevo, Paul e specializzato a riguardo di tutte le trasmissioni automatiche e cambi 
robotizzati (WW, PSA, JAGUAR, ……ecc).



La caratteristica di questa officina è particolare, qua’ non si sostituiscono solamente i pezzi logorati con ricambi nuovi 
(come fanno tutte le officine auto) a volte (spesso), si cerca di riparare il pezzo guasto……spesso studiando il modo ed 
anche facendo delle modifiche….stiamo parlando specialmente di parti di cambi automatici dal costo, spesso, di diverse 
migliaia di euro. Il risparmio per il cliente è enorme……ed enorme è anche la soddisfazione per Paul ……… per lui è 
sempre una sfida, specialmente se l’auto è stata oggetto di interventi presso altre officine non andati a buon fine.



DOMENICA
Malta è un arcipelago nel centro del Mar Mediterraneo, situato tra la Sicilia e la costa del 
Nordafrica. È una nazione famosa per i siti storici collegati ai vari dominatori dell’isola, dai 
romani, ai mori, ai Cavalieri di San Giovanni, ai francesi e agli inglesi. Qui si trovano numerose 
fortezze, templi megalitici e l’Ħal Saflieni Hypogeum, un complesso sotterraneo di sale e camere 
mortuarie che risale al 4000 a.C. circa.

Oggi è stata una giornata dedicata a visitare alcune zone di Malta, Sliema, Dingli, Rabat.Oggi è stata una giornata dedicata a visitare alcune zone di Malta, Sliema, Dingli, Rabat.
• Sliema è una località turistica sulla costa orientale dell’isola, il lungomare ospita una lunga 
passeggiata e il Fort Tigné, una fortezza poligonale del XVIII secolo. La Chiesa barocca Stella 
Maris che risale al 1850, mentre la Torre di San Giuliano è una torre di guardia e batteria del XVII 
secolo.
• Dingli è un piccolo paese sul litorale ad ovest di Malta, a 13 chilometri dalla capitale La Valletta 
e a soli due chilometri dall’altra città più vicina, Rabat. Il villaggio si trova su un plateau a circa 
250 metri sul livello del mare.
• Rabat è una città e consiglio locale di Malta, situato vicino a Medina, con una popolazione di 
11.462. Il Consiglio Locale di Rabat amministra anche Bahrija .



SLIEMA                                    VALLETTA



CURIOSITA’
Ti capita, almeno una volta, che il conducente del bus ti rigetti urlandoti: “FULL UP” ( ‘E’ pieno’) lasciandoti a piedi nel bel mezzo del nulla, non ti 
preoccupare ne passerà un’altro

Il pastizzo sembra essere la più grande invenzione …..quando ne mangi 2 di fila capisci che hai esagerato. Non sono proprio leggeri!

La parola Paceville cambia gli umori….. basta nominarla che tutti si attivano e diventano propositivi.

Gli orari dei bus a Malta non sono sempre aggiornati e …. non sono sempre in orario…….diciamo hanno orari elastci…..
non tutti gli autobus sono nuovi, alcuni potrebbero necessitare di manutenzione.

Estate a Malta ………..oggi

A Malta non esiste altra birra all’infuori della Cisk, la nota birra maltese. Almeno a stare a quello che dicono i locali!

A malta cambia la percezione della distanza. 1 chilometro ne vale 10! E lo stesso vale per il tempo di percorrenza!

Si sentono spesso i fuochi d’artificio, anche la domenica alle 7 di mattina!

Puoi scendere a fare la spesa alle 11 di sera, tanto un minimarket lo trovi  aperto.

Si mangia più carne che pesce nonostante il mare è dapertutto.

I maltesi sono molto cordiali, quando chiedi un’informazione cercano di aiutarti in tutti i modi possibili e immaginabili raramente trovi qualcuno 
che non parla una parola di italiano…….

La circolazione dei veicoli è a sinistra …..bisogna fare attenzione ad attraversare la strada.



Attività più significative…….. SVOLTE
Frizione Peugeot 508

Quadrilatero sospensione anteriore Toyota Hiace

Freno posteriore scouter Piaggio.

Trasmissione automatica WW Tuareg

Diagnosi e revisione frizione e del gruppo elettro-idraulico Toyota Vitz

Frizione  KIA Picanto

Saldatura MIG del trapezio di una sospensione di una toyota (non si è trovato il pezzo di ricambio)

Sostituzione pattini posteriori BMW mini e apprendimento sostituzione pastiglie

Sostituzione cuffia semiasse PEUGEOT 106

Messa a punto Leiland Mini  del 1960

Diagnosi cambio automatico Mercedes classe B.

Revisione freni Toyota Hylux



Le auto



LA CUCINA
IMMAGINI …….gustose



FOTO………………………..



IncontriIncontriIncontriIncontri …….ravvicinati………… non programmati
Presidente della Repubblica di Malta, Maria Louise Coleiro Preca



31 OTTOBRE 2018…..termine dell’attività e rientro …... MALTA CAGLIARI volo diretto 

AIR-MALTA


