
Intervista  
 
 
- Dott.ssa Devito, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sono una docente di scuola primaria. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Questo è il mio sedicesimo anno di insegnamento. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Formazione, quali sono 

state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 
R. Lavorando con i bambini ho ritenuto di dover perfezionare la 
mia formazione. La presenza di alunni con Bisogni Educativi 
Speciali ha scaturito in me l’interesse ad approfondire l’aspetto 
psicologico. 
Ho superato un Concorso pubblico che mi ha abilitato 
all’insegnamento nella scuola primaria, ho frequentato tre corsi 
di perfezionamento universitari, mi sono laureata al corso di 
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche psicologiche, ma 
sentendomi ancora incompleta, ho conseguito la Laurea 
Magistrale in Psicologia. La formazione continua è necessaria 
insieme alla consapevolezza di non essere mai giunti alla fine di 
un percorso. Ogni traguardo è l’inizio di un altro da raggiungere.  
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Ho scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, in primis, 
per la modalità e-learning di fruizione dei corsi, che mi ha 
permesso di conciliare il lavoro e lo studio, garantendo, al 
contempo, un’ottima qualità. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “I disturbi 

dello spettro della Schizofrenia e altri disturbi psicotici”? 
 

R. Ho scelto di affrontare come argomento “I disturbi dello 
spettro della Schizofrenia e altri disturbi psicotici”, poiché 
ritengo che sia un argomento vecchio e nuovo, dove il passato 
serve per capire il presente.  
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 



R. Il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia ha 
rappresentato una crescita individuale, nell’immediato, ed in 
futuro, un cambiamento lavorativo. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Sono un’insegnante e come tale mi sento di suggerire che lo 
studio è importante per la propria crescita personale e 
professionale. Non bisogna mai smettere di formarsi e di 
aggiornarsi. 
 
 
 
 
 
 


