Intervista
-

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

R. Sto seguendo un corso di lingue ed è mia intenzione
proseguire gli studi. Inoltre, sto per intraprendere un percorso
come psychology writer.
-

Da quanto tempo svolge questa attività?

R. Da circa tre mesi.
-

Lei si è iscritta alla Facoltà di Scienze della Formazione, corso di
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, quali sono state
le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta?

R. Sono sempre stata affascinata da questa disciplina, in
particolare dagli ambiti della Psicologia Clinica, della Psicologia
Dinamica e delle Neuroscienze.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R. Ho scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi dopo aver
valutato il piano di studi del corso che ho intrapreso: essendo
maggiormente interessata agli aspetti medici e neurobiologici, ho
avuto l’opportunità di studiare ottime materie in cui gli
argomenti sono trattati in maniera molto approfondita. Ho avuto,
inoltre, la possibilità di scegliere Igiene Generale e Biologia
Applicata, come scelta libera, particolarmente stimolanti. I
programmi li ho trovati estremamente aggiornati.
-

Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “PTSD:
Correlazione tra eventi traumatici, emozioni inconsce e processi
neurofisiologici”?

R. Negli ultimi anni, le tecnologie messe a disposizione dalle
Neuroscienze, hanno determinato notevoli progressi nel campo
della Psicologia. Integrando i risultati delle ricerche più recenti a
livello clinico, psicodinamico e neurobiologico, ho voluto
evidenziare come, quelli che noi definiamo processi mentali
inconsci, abbiano effettivamente la capacità di influire sulla
nostra salute fisica.

-

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

R. Grazie a questo corso di Laurea, ho ottenuto le competenze e
gli strumenti necessari per poter svolgere la professione che mi
piace, lavorando nell’ambito della Psicologia.
-

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

R. Si tratta di un percorso che, se fatto seriamente, è
impegnativo, ma anche molto gratificante. Sono fondamentali
una buona motivazione ed un sincero interesse.

