
Intervista  
 
 
- Dott.ssa Orlando, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R.  Attualmente sono alla ricerca di un lavoro stabile e che abbia 
attinenza con il mio percorso di studi.  
 
- Lei si è iscritta alla Facoltà di Lettere, quali sono state le motivazioni 

che l’hanno portata a questa scelta ? 
 
R. Ho scelto di iscrivermi alla Facoltà di Lettere perché 
interessata alle diverse discipline previste dal Piano di Studi del 
Corso di Laurea Magistrale in “Filologia e letterature moderne”.  
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Ho considerato prima di tutto l’ottima qualità della didattica 
abbinata ad un corpo docenti prestigioso e la possibilità di poter 
fruire delle lezioni in modalità e-learning. Questi elementi, a mio 
avviso, fanno dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi un 
esempio di qualità raro nel panorama universitario italiano.  
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Il ruolo 

dei modelli di percezione linguistica nell’insegnamento linguistico” ? 
 

R. La scelta di questo argomento nasce dalla mia esperienza 
nell’ambito dell’insegnamento musicale e dalla constatazione 
dell’importanza della relazione con l’alunno, della comunicazione 
e della metodologia dell’insegnante ai fini dell’apprendimento 
dell’alunno stesso. Ho voluto quindi estendere questa riflessione 
dettata dall’esperienza, nell’ambito dell’insegnamento linguistico 
unendo nella mia ricerca l’interesse per la glottodidattica 
all’interesse per le neuroscienze.  
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea ? 
 
R. Sono passati pochi giorni dal conseguimento della Laurea e 
come ho già detto sono alla ricerca di un lavoro che possa 
valorizzare le mie competenze, ma sicuramente a seguito del 
conseguimento di questo ulteriore titolo ritengo di aver 
migliorato e affinato la mia preparazione e le mie conoscenze 
nonché ampliato il mio bagaglio culturale. 
 



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

 
R. Consiglierei di intraprendere il mio percorso di studi ad un 
giovane che abbia la mia stessa predisposizione e interesse verso 
la comunicazione, che miri ad ottenere competenze avanzate nel 
campo delle scienze critico-letterarie, linguistiche e filologiche e 
che voglia soprattutto formarsi adeguatamente per operare 
nell’ambito dell’insegnamento, della comunicazione e più in 
generale della cultura. Lo inviterei infine a non considerare mai lo 
studio una perdita di tempo e ad approfondire tutto ciò che è di 
suo interesse con passione e curiosità. 
 
 
 
 
 
 


