
Intervista  
 
- Dott.ssa Di Vita, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sono educatrice all’interno dei servizi di integrazione 
scolastica, educativa domiciliare, tutela dei minori ed in comunità 
psichiatriche. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Svolgo questa professione da nove anni. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Formazione, al corso di 

Laurea Magistrale in Psicologia, quali sono state le motivazioni che 
l’hanno portata a questa scelta? 

 
R. Desideravo conseguire la Laurea Magistrale nell’ambito che 
riguarda una delle mie più grandi passioni. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Ho scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi perché mi 
ha permesso di conciliare le esigenze lavorative con quelle di 
studio. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea 

“Mindfulness, accettazione e compassione: nuove strategie di 
intervento nel trattamento della schizofrenia”? 
  

R. Ho scelto questo argomento in quanto avevo già avuto modo di 
formarmi in merito alla mindfulness (da quella delle origini alle 
versioni più attuali) e di appassionarmi. Inoltre, lavorando con 
utenti con diagnosi dello spettro schizofrenico, ho potuto 
interrogarmi sul potenziale di cambiamento della loro condizione 
quando adottano un atteggiamento consapevole ed accettante, 
rispetto al proprio vissuto.  
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 
R. A livello formale purtroppo nulla. La Laurea Magistrale in 
Psicologia non ha alcuna rilevanza per la mansione di educatore, 
in termini strettamente legali, dovendomi ancora iscrivere 
all’albo A degli psicologi.  



Ha migliorato sicuramente la mia capacità di comprendere gli 
utenti e le diagnosi funzionali, così da predisporre progettazioni 
sempre più finalizzate al miglioramento del caso specifico. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Prima di intraprendere un corso di studi del genere è bene 
chiarirsi la motivazione della scelta. È un percorso lungo ed 
impegnativo, che purtroppo rischia di essere vanificato se non si 
intende arrivare fino alla fine. È essenziale avere una grande 
dose di passione, perché le esperienze sul campo richiedono la 
capacità di essere un buon ‘contenitore’ dei vissuti degli altri, 
specialmente per l'indirizzo clinico. 
È fondamentale lavorare continuamente su sé stessi e accettare 
che le nozioni apprese sui libri non saranno mai sufficienti se non 
si è dotati di una buona sensibilità, intuito, umiltà e creatività. 
Tante volte i paradigmi a cui ci si ispira non sono altro che un 
punto di partenza, importante e necessario, ma dal quale poi 
bisogna essere capaci di costruire percorsi differenti rispetto alle 
singole situazioni in cui ci si imbatte. 
Occorre tollerare il dubbio: lavorando con la soggettività, le 
certezze non esistono. È importantissimo, infine, essere 
consapevoli che la concorrenza è tanta ed è necessario 
impegnarsi molto per farsi spazio nel mondo del lavoro.  
Rammentiamoci che la trasversalità di questa materia offre 
numerose opportunità professionali.  


