Intervista

-

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

R. Frequento un Master di II Livello in Analisi Applicata del
Comportamento (ABA) ed Autismo e ho iniziato da poco il
relativo tirocinio professionalizzante.
Sono Tutor specializzato Summer Camp Aita che si inserisce
all’interno di un progetto che si chiama ‘Special Soccer Camp’
della Fondazione Milan che da anni supporta il Progetto Aita
Onlus nelle sedi di Milano e Napoli.
A breve inizierò il tirocinio professionalizzante post-lauream
richiesto per l'ammissione all'esame di Stato - sezione A dell'Albo
degli psicologi, della durata di un anno.
Ho frequentato, inoltre, un Master di I livello in Psicodiagnostica
Clinica e Giuridico-Peritale.
Sono vicepresidente di un’Associazione di Promozione Sociale
apolitica e senza finalità di lucro che ha come obiettivo il
contrasto ai fenomeni di disagio, devianza, dipendenza e di tutte
le forme di esclusione sociale e di povertà alla persona. Per conto
di quest’Associazione svolgo attività di volontariato.
-

Da quanto tempo svolge questa attività?

R. Sono tutor da un anno e volontaria da quattro.
-

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. Sono sempre stata affascinata dallo studio della mente e del
comportamento umano nonché dallo studio della personalità.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R. L’Università degli Studi Guglielmo Marconi è ben organizzata e
all'avanguardia.
-

Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “L’uso dei
test nel processo di valutazione della personalità”?

R. Questa tesi nasce come tentativo di esplorare e approfondire il
tema dell’uso dei test in Psicologia ed in particolare nel processo
di valutazione della personalità, temi per me di grande interesse.

-

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

R. La Laurea Magistrale mi ha consentito di ampliare e di
sviluppare quelle conoscenze teoriche, i processi metodologici e
gli strumenti tecnici necessari per l'intervento psicologico.
-

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

R. Lo studio della Psicologia lo paragono ad un bellissimo viaggio
alla scoperta del profondo, dei misteri della mente, della
personalità, del comportamento… insomma alla scoperta
dell’uomo, e perché no, di se stessi. Un viaggio non semplice che
richiede tempo e tanta pazienza perché la strada da percorrere
per diventare Psicologo prima e Psicoterapeuta poi, è abbastanza
lunga. A coloro i quali intendono avvicinarsi a questa professione
consiglio pertanto di analizzare bene quali sono le proprie
aspirazioni professionali, la propria capacità di aspettare prima di
inserirsi nel mondo del lavoro, nonché la disponibilità ad
affrontare un simile percorso.

