
Intervista  
 
 
- Dott. Bizzaro, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R.  Sono un dipendente d'ufficio presso Amazon Italia, nello 
specifico lavoro come HR Associate Partner. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Sono entrato in Amazon a novembre 2017, inizialmente come 
operatore di magazzino. A partire da maggio 2018, con una 
selezione interna, ho iniziato a ricoprire il mio attuale ruolo. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche, quali sono state le 

motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 
R. Il motivo è stata la mia volontà di concludere e completare il 
percorso di studi con una laurea magistrale, dopo la triennale 
conseguita qualche anno prima. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Avevo sentito parlare dell'Università degli Studi Guglielmo 
Marconi da alcuni miei conoscenti già iscritti che mi evidenziavano 
di come consentisse di conciliare gli impegni lavorativi con quelli 
di studio, mantenendo standard qualitativi elevati. Proprio perché 
lavoravo, ho deciso di iscrivermi. Non avrei mai, diversamente, 
concluso il corso di laurea magistrale 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Marco 

Minghetti e la formazione dello Stato liberale post-unitario”? 
 

R. Storia Costituzionale è stata la mia prima scelta. Ho una grande 
passione per la storia e la mia decisione si è orientata verso un 
particolare periodo che avevo interesse ad approfondire. 
D'accordo con il professore, seguendo le sue indicazioni e 
trovando il giusto approccio, ho deciso di far partire la mia ricerca 
proprio da un'indagine su Marco Minghetti, per poi spaziare alle 
varie vicende che hanno contribuito all'unificazione del Regno 
d'Italia.  
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 



R. Sicuramente una maggiore consapevolezza dei propri mezzi e 
fiducia in una possibile futura crescita professionale. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Non smettere mai di studiare ed imparare: con volontà e 
dedizione conciliare entrambe le cose è possibile. Essere sempre 
proattivo. È sempre il primo giorno. 
 
 
 
 
 
 


