Intervista

-

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

R.

Addetta paghe e contributi.

-

Da quanto tempo svolge questa attività?

R.

Da circa 8 anni.

-

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

R.
Mi sono avvicinata allo studio della Psicologia dopo una
parentesi all’Università di Lingue Orientali. In principio avrei
voluto fare lo psichiatra, ma in seguito alle letture di Freud ho
capito di essere interessata ad altri argomenti e a voler
approcciare allo studio della mente con un metodo diverso.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R.
Ho scelto la Marconi dopo un’attenta analisi delle varie
Università italiane. Sin dal primo approccio ho potuto constatare
la sostanziale differenza con altre Università, il personale è molto
gentile e pronto a chiarire qualsiasi dubbio. Qualche anno fa ho
abbandonato l’Università statale a causa della pessima
organizzazione: aule sovraffollate, docenti molto spesso assenti,
esami rinviati per mesi, rapporto inesistente con i professori. Alla
Unimarconi non sono più un numero, ma una persona. Il piano di
studi è eccellente, i Docenti molto competenti, i tutor sempre
presenti. Inoltre, poter gestire lo studio in piena autonomia
permette di conciliare l’Università con il lavoro e la famiglia.
-

Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Infanzia
infelice e origine dei disturbi di personalità”?

R. Considero l’argomento trattato particolarmente interessante
e con notevoli capacità di sviluppo e approfondimento, in quanto,
nonostante il maltrattamento e l’abuso siano sfortunatamente un
aspetto della nostra società tutt’altro che raro, ancora oggi è
necessario porre l’accento sull’importanza di promuovere
politiche ed interventi, di ordine giuridico, psicologico, educativo,
sociale e medico, che possano aiutare questi bambini infelici e
preservarli dallo sviluppo, da adulti, di una psicopatologia e nello

specifico un disturbo di personalità ed evitare loro di diventare
futuri
criminali,
tossicodipendenti,
pazienti
con
disturbi
alimentari o emarginati.
-

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

R.
Continuo il mio percorso di studi per poter conseguire la
laurea magistrale in Psicologia, ovviamente sempre presso la
Marconi.
-

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

R. Di iniziare il percorso di studi se veramente motivati, di
impegnarsi molto e soprattutto di avere molta passione.

