
Intervista  

 

 
- Dott.ssa, Visconti qual è attualmente la Sua professione? 

 

R.  Lavoro come educatrice per una cooperativa che si occupa di 
tutela dei minori. Mi occupo della progettazione di interventi 

educativi nel servizio educativo minori e di visite protette in 

spazio neutro. 
 

- Da quanto tempo svolge questa attività? 

 
R. Da più di 7 anni. 

 

- Lei si è iscritta alla Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di 
laurea magistrale in Pedagogia, quali sono state le motivazioni che 

l’hanno portata a questa scelta? 

 
R. Sicuramente una voglia di migliorare la mia posizione, ma 

soprattutto la consapevolezza che per offrire un servizio 

professionale di qualità si devono aver interiorizzate teorie e basi 
solide accompagnate da predisposizione innata e una buona dose 

di passione. 

 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 

 

R. Perché attraverso il modello d’insegnamento di questo Ateneo 
ho trovato la possibilità di realizzare il mio grande sogno. 

Questa è stata per me un’esperienza indimenticabile, un percorso 

che mi ha arricchito non solo dal punto di vista professionale, ma 
anche umano. Un’esperienza che farò presente a tutti come 

possibilità per conoscere e  conoscersi attraverso la formazione. 

 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Luigi 

Stefanini: 'Metafisica della persona' e pensiero ermeneutico”? 

 
R. Perché volevo approfondire il contenuto e l’origine del 

concetto filosofico di persona. La brillantezza e la perfetta 

attualità del pensiero di Luigi Stefanini mi hanno portato ad 
iniziare un lavoro di ricerca serio, dedicandomi al legame che il 

filosofo ha avuto con il personalismo che, nello stesso, lo vede 

come illustre rappresentante di questa corrente in Italia. 
 

- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea ? 



 

R. Al momento è ancora presto, ma sono ottimista, penso che 

arriveranno nuove possibilità di crescita professionale.  
 

- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 

R. Gli direi: “Corteggiati e conquistati e non perdere l’occasione, 

perché la tua giornata, se lo vuoi, può diventare una meravigliosa 
caccia al tesoro se sarai attento a vivere pienamente momento 

per momento. 

Quando studi, lavori per crescere e migliorare la tua situazione, 
non stai lavorando su te stesso, ma per te stesso.  

Riprendi in mano la tua esistenza, muoviti da ricco, nulla è più 

prezioso di te! 
Per EDUCARE bisogna prima ESSERE... il mondo cambia con il 

nostro esempio, noi siamo tutti UNICI e IRRIPETIBILI!” 


