Intervista

-

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

R. Sono una studentessa
-

Da quanto tempo svolge questa attività?

R. Ho conseguito la laurea da appena tre mesi e continuo ad
investire nella mia formazione
-

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 iscritta al corso di laurea triennale in Scienze e
Tecniche psicologiche e poi a quello magistrale in Psicologia
perseguendo l’interesse maturato al liceo, nel quale avevano un
ruolo centrale le materie relative alle Scienze sociali e alla
Filosofia.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R. L’offerta didattica proposta ha orientato la mia scelta: valida in
termini formativi, mi ha permesso di non sottrarre tempo
prezioso allo studio (che in altre università sarebbe stato in parte
impiegato nel trasporto casa-facoltà, facoltà-casa abitando fuori
Roma) e al contempo di mantenere un’autonomia economica,
lavorando a giorni alterni come cameriera di sala in un ristorante.
-

Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Deficit
nella costruzione identitaria e autovalutazione disfunzionale nei
Disturbi del Comportamento Alimentare”?

R. La multifattorialità delle cause e ciò che sottende tali disturbi
ha sempre suscitato nel percorso universitario interesse e
riflessione in me: l’inadeguatezza verso il proprio corpo è una
sensazione che ho vissuto e che ancora oggi combatto.
-

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

R. Mi ha permesso di iscrivermi ad un master di secondo livello in
‘Criminologia, psicologia giuridica e psichiatria forense’ presso La
Sapienza di Roma.
-

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

R. È una materia tanto affascinante quanto complessa, la
Psicologia, poiché richiede una formazione continua nonché un
lavoro su sé stessi non indifferente; credo sia un lavoro che trova
applicazione
in
molteplici
settori,
ma
che
richiede
un’imprescindibile motivazione.

