Intervista

-

Dott. Romani, qual è attualmente la Sua professione?

R. Lavoro in una cooperativa sociale di tipo A (servizi alla
persona). L’Ente per cui lavoro interviene sia nel settore del
disagio sia in quello dell’agio, attraverso azioni di prevenzione
nell’area del benessere psicologico.
Io sono responsabile dell’area dipendenze patologiche. Mi occupo
della gestione del gruppo di lavoro di due comunità di recupero;
di progettazione; della conduzione di gruppi e di colloqui
individuali.
-

Da quanto tempo svolge questa attività?

R. Con questa realtà collaboro da quasi dieci anni, ho cominciato
nel 2006.
-

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

R. Mi sono iscritto a Psicologia per due motivi principali.
Innanzitutto per la passione legata allo studio della psicologia, e
poi perché desideravo ampliare e integrare le mie conoscenze per
svolgere al meglio la mia professione.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R. Ho scelto quest’Ateneo perché, oltre alla motivazione a
riprendere percorso di studi significativo, ho ritenuto che
l’impegno fosse sostenibile per i miei ritmi di vita. Inoltre ho
anche trovato interessante il programma di studi con i relativi
corsi pubblicato sul sito dell’università.
Infine il metodo di studio, l’organizzazione, la fruizione dei corsi
e le modalità di verifica degli apprendimenti mi sono sembrati
seri e appropriati.
-

Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Otto
Rank e la creatività psicologica”?

R. Il titolo racchiude due dei miei interessi principali:
primo - Otto Rank perché è immediatamente riconducibile alla
psicologia psicodinamica e secondo - il tema della creatività

psicologica perché è un argomento che può essere ricondotto sia
al “gesto” artistico sia alla generatività umana e psicologica.
-

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

R. Il conseguimento della laurea mi ha giovato notevolmente, sia
nel breve, sia nel lungo termine. Nel breve termine mi ha reso più
capace di utilizzare le nuove conoscenze apprese nella mia
attuale professione e, nel lungo termine, mi ha dato la possibilità
concreta di ampliare i miei orizzonti e le mie opportunità
professionali.
-

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

R. Consiglio sicuramente di mantenersi curioso, di riuscire a
integrare gli interessi culturali personali con quelli appresi dallo
studio curriculare tradizionale. Trovo che il tema “dell’umano” sia
stimolante
quanto
ampio
complesso
e
necessariamente
trasversale a più saperi.

