Intervista

-

Dott.ssa Collu, qual è attualmente la Sua professione?

R. Attualmente impartisco lezioni private di lingue e materie
umanistiche a studenti delle scuole superiori e di italiano come
L2/LS a non italofoni
-

Da quanto tempo svolge questa attività?

R. Svolgo quest’attività da tre anni.
-

Lei si è iscritta alla Facoltà di Lettere – Corso di laurea magistrale in
Lingue moderne per la comunicazione internazionale, quali sono state
le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta?

R. La forte passione per le lingue straniere e per l’insegnamento.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R. Ho scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi in quanto
ritengo che sia all’avanguardia rispetto ad altri atenei italiani, sia
sotto l’aspetto del sistema didattico innovativo sia per le
tempistiche che vengono sempre rispettate. La USGM si distingue
inoltre per i docenti altamente qualificati, nonché per la possibilità
di riconoscimento del titolo negli Stati Uniti.
-

Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea
“L’integrazione linguistica dei migranti. Confronto tra Paesi del Nord e
del Sud d’Europa”?

R. La scelta dell’argomento è stata dettata dal particolare momento
storico vissuto durante la stesura della tesi, e ancora attuale,
caratterizzato dalla grande ondata migratoria dal Medio Oriente. In
particolare ho scelto di analizzare le politiche di alcuni paesi
europei relativamente all’integrazione linguistica dei migranti e, in
quanto aspirante insegnante, di contribuire con una personale
proposta formativa applicabile alla realtà socioculturale italiana con
un corso di italiano L2.

-

Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della
Laurea Magistrale?

R. È ancora presto per dirlo, ho discusso la tesi da poco, di sicuro
ora che sono laureata magistrale potrò conseguire l’abilitazione
all’insegnamento.
-

Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi
alla Sua stessa professione?

R. Purtroppo in Italia è sempre più difficile diventare insegnanti e
trovare un lavoro a tempo indeterminato, ma se le occasioni non ci
sono bisogna sapersele creare. Quindi è necessario avere tanta
fiducia in sé stessi e lavorare sodo. Il tempo è prezioso e l’USGM
aiuta a non sprecarlo. Il resto dobbiamo farlo noi.

