Intervista

R.
R.
-

Dott.ssa De Poli, qual è attualmente la Sua professione?
Attualmente ho una ditta di traduzioni
Da quanto tempo svolge questa attività?
Da 4 anni
Lei si è iscritto alla Facoltà di Economia, corso di Laurea Triennale in
Scienze Economiche, quali sono state le motivazioni che l’hanno
portata a questa scelta?

R.
La volontà di provare a realizzare un sogno, ovvero il
conseguimento della laurea, ed il rimettermi in gioco per
dimostrare a me stessa che non è mai troppo tardi se si vuole
raggiungere un obiettivo.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R.
Per ragioni varie non potevo frequentare un corso
universitario, spostandomi giornalmente per giungere all’Ateneo.
Quindi ho fatto una ricerca online e tra le Università che ho
valutato, ho preferito l’Università degli Studi Guglielmo Marconi.
Mi piaceva molto la struttura del sito, la vasta offerta formativa
e, non da ultimo, i forum ne parlavano molto bene. In primis
cercavo una Università affidabile, dove i giudizi e voti non
venissero assegnati senza merito. La mia decisione è stata
soddisfatta.
-

Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “L’acqua
una risorsa esauribile”?

R.
In realtà non è stata una scelta facile perché erano
molteplici gli argomenti sui quali mi sarebbe piaciuto fare delle
riflessioni. Però alla fine mi sono focalizzata su un argomento
attuale (l’esauribilità delle risorse), forse troppo sottovalutato.
Ho inoltre dei contatti diretti con aziende che si occupano della
sua rigenerazione attraverso le nuove tecnologie.
-

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

R.
Per ora nulla nell’ambito professionale. Lo scopo era di
realizzare un sogno e l’averlo raggiunto mi ha dato una grande
sicurezza personale.
-

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

R.
A prescindere dalla propria professione, ritengo che una
persona debba sempre aver ben presente gli obiettivi da
realizzare e quindi agire a tal fine, senza lasciarsi influenzare da
opinioni contrarie o da iniziali insuccessi. La ferrea volontà è la
garanzia di successo!

