Intervista

-

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

R. Operatore Olistico Professional e Dottoressa in Psicologia.
-

Da quanto tempo svolge questa attività?

R. Dal 2014.
-

Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Formazione, corso di
Laurea in Psicologia, quali sono state le motivazioni che l’hanno
portata a questa scelta?

R. Sentivo la necessità di dare un impianto più profondamente
teorico alla mia attività inerente alla relazione di aiuto.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R. Ritengo che i due cardini della nostra Università siano
professionalità ed innovazione. L’Università degli Studi Guglielmo
Marconi ha saputo e sa coniugare la tradizione con gli aspetti più
avanzati dell’e-learning. Ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Non causalmente siamo gli unici in Italia, se non erro, ad avere il
nostro titolo accademico riconosciuto anche negli Stati Uniti.
-

Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “La trama
onirica”?

R. Il sogno ed il lavoro sul sogno rappresentano in maniera
speculare quanto detto sopra per la nostra Università: lavorare in
terapia sul sogno significa proprio slanciarsi verso il futuro
partendo da noi stessi, dalle nostre tradizioni, dalla nostra
essenza più intima ed eterna, dal nostro piccolo momento di
eternità quotidiano come dice Borges. Il mio approccio
all’onirocritica, condiviso, ritengo di poter dire, con la mia
relatrice, la professoressa Rinaldi, parte dal discorso sul sogno
degli antichi onirocriti della Bibbia, del Talmud e dagli Antichi per
approdare alle attuali scoperte delle neuroscienze.
-

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

R. Prima di tutto è cambiata la percezione di me stessa. Ora mi
sento una professionista completa. E ciò mi ha permesso anche di
intraprendere una soddisfacente attività di conferenziere.
-

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

R. È necessario, a mio avviso, sentire in sé la propensione a
mettersi in relazione d’aiuto empatica con gli altri ed essere
disposti ogni giorno ad imparare dai propri clienti e pazienti.
Il motore, come in ogni attività di successo, è sempre la passione
per ciò che si fa.

