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Vincitrice borsa di studio messa a disposizione dalla Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti  
 
Anno scolastico 2018-19 
 
 
Studente: Vittoria Cornolti    
 
 
Programma: annuale Germania 
 
 

Scuola: Istituto Scolastico Romero – Albino (BG) 
 
 
 
La famiglia Cornolti vive a Selvino ed è composta da Vittoria, i suoi genitori e la sorella maggiore 
Greta, che va all’università. In casa ci sono reciproca fiducia e molta collaborazione, in particolare 
Vittoria si impegna a tenere in ordine la sua camera e a contribuire alle pulizie, inoltre ama 
cucinare. Con sua sorella ha un buon rapporto e a volte la aiuta a preparare gli esami. Sente di 
avere un carattere molto simile a quello della madre e, al contrario, opposto a quello del padre, 
che però considera saggio e riflessivo e si rivolge sempre a lui se ha bisogno di consigli.  
 
Come prima cosa, Vittoria si definisce una persona gentile, loquace, aperta, che sa adattarsi alle 
situazioni e che tenta sempre di mantenere buoni rapporti con chi la circonda, a partire dai familiari 
per arrivare a insegnanti e amici.  
 
Dedica la maggior parte del tempo libero allo studio. Frequenta infatti un liceo linguistico e da 
questo anno scolastico ha dovuto inserire nuove materie che la appassionano ma la allo stesso 
tempo la impegnano molto. Oltre a questo si allena in casa tre volte alla settimana e ama leggere 
e viaggiare, attività che considera utili per aprire i suoi orizzonti e ampliare le sue conoscenze.  
 
Rispetto all’esperienza all’estero è motivata dalla possibilità di immergersi in una nuova cultura e 
conoscere persone con abitudini diverse, rompere la routine e farsi nuovi amici, uno stimolo per 
migliorare il suo spirito di adattamento oltre che per migliorare la pratica delle lingue straniere.   
 
 
 
 




