Intervista
-

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

R. Sono un’insegnante non di ruolo di Scuola Secondaria di
Secondo Grado e svolgo la professione di Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile presso uno studio di
Consulenza Fiscale e del Lavoro.
-

Da quanto tempo svolge questa attività?

R. Svolgo l’attività di Docente di Scuola Secondaria di Secondo
Grado dal 1991 e quella di Libero Professionista dal 1995
Lei si è iscritta alla Facoltà di Scienze Politiche, quali sono state le
motivazioni che l’hanno portata a questa scelta ?
R.

Ho scelto questa facoltà per approfondire gli studi storicopolitici
acquisendo una formazione, una crescita professionale e
culturale incentrata sul funzionamento delle società
contemporanee, nei loro aspetti economici, politici e
istituzionali, nonché competenze nelle metodologie e nei
contenuti scientifici e professionali in campo giuridicoistituzionale, politicoeconomico, storicopolitico, politologico e
sociologico in una prospettiva comparativa e internazionale.

-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R. Ho scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi per ben due
volte perché mi ha dato in primis la possibilità di conciliare i
tempi di studio con il tempo da dedicare al lavoro; inoltre,
l’Università adotta ogni iniziativa idonea a favorire l'accesso
degli studenti ai corsi di studio a distanza, a supportare lo
studente nella comprensione dei contenuti didattici ed a
monitorare il livello di apprendimento, attraverso un sistema
didattico altamente innovativo e all’avanguardia.
Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “L’Europa
secondo De Gasperi: proposte istituzionali e prospettive teoriche negli
anni della ricostruzione” ?
R. Ho scelto come argomento della Tesi di Laurea “L’Europa
secondo De Gasperi: proposte istituzionali e prospettive teoriche
negli anni della ricostruzione” perché era un uomo politico

moderno dal pensiero insuperato, che sapeva percorrere i tempi
e guardare con fiducia al futuro. Le riflessioni sull’attualità del
suo pensiero riguardo all’Unione europea avvengono in un
momento molto importante sia per l’Italia, in quanto sta
affrontando il tema del federalismo fiscale, e sia per l’Europa,
che è occupata a risolvere i conflitti di un mondo globalizzato
che non segue più alcuna leadership se non quella degli interessi
di mercato e di potere. Nella frase che De Gasperi predicava
continuamente nei suoi discorsi “inutile pensare ad una
ricostruzione economica e materiale di un Paese se il popolo non
riconquisterà la sua forza morale” si concentra tutta l’attualità
del suo insegnamento, soprattutto in un momento come il nostro
caratterizzato da una profonda crisi sia economica che morale.
La figura autorevole di De Gasperi può e deve ancora essere di
esempio per le presenti e future Generazioni indicando loro la
strada giusta per affrontare le difficoltà che caratterizzano le
dinamiche del nostro Paese e dell’Unione Europea.
Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della
Laurea ?
R. Certamente, dopo il conseguimento della Laurea, sono
migliorata culturalmente e professionalmente riuscendo a
comprendere meglio i problemi del mondo contemporaneo nelle
loro dimensioni politiche, economiche e sociali e sviluppando
profili professionali che, innestando competenze specialistiche
su una solida preparazione interdisciplinare, rispondono alle
esigenze sempre nuove del mercato del lavoro.
Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi
alla Sua stessa professione?
R. E’ importante impegnarsi con serietà e grande volontà nello
studio e nella formazione continua perché solo attraverso la
crescita culturale è possibile affrontare le nuove sfide che
provengono dalla società moderna, accrescere lo spirito civico
e di solidarietà, la capacità di tutelare e affermare i propri
diritti, così come una partecipazione pienamente cosciente
nella vita politica del Paese.

