
Intervista  
 
 
- Dott. Lombardi, qual è attualmente la Sua professione? 
 

R. Sono il Capo Progetto di una ditta privata di Servizi 
Informatici. 

 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
 R. Svolgo quest’attività dal 1983. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze dell’Educazione e della 

Formazione, quali sono state le motivazioni che l’hanno portata a 
questa scelta? 

 
R. La globalizzazione con le sue prospettive di novità e con le 
sue richieste di flessibilità, mi ha dato la spinta per 
rinnovarmi e tornare a studiare. 

 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 

R. Con un’attività lavorativa avviata non avrei potuto 
impegnarmi a studiare negli orari comuni. Avendo appurato 
che l’Unimarconi mi offriva la possibilità di un metodo di 
studio non tradizionale e di un tutoraggio durante il percorso, 
mi sono iscritto e, visti i risultati, sono contento della mia 
scelta. 

 
-  Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea la 

“Cultura Globale: dominanza della Tecnologia sull’Uomo?”? 

 
R. Molti sono stati gli spunti di riflessione che le esperienze 
vissute mi hanno fornito e portato a questa scelta, in 
particolar modo l’incessante cambiamento dovuto alle 
tecnologie che determinano una società in continua 
trasformazione. 

 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 

R. Dal 2000 sono il Responsabile della Formazione 
nell’Azienda in cui lavoro. La mia prima Laurea in Matematica 
mi ha dato la forma mentis per affrontare la professione di 



tecnico informatico, mentre questa seconda Laurea in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione - curricolo Formazione 
Risorse Umane - mi ha fornito nuovi strumenti per pianificare, 
gestire e verificare corsi di formazione e mi consente di 
comprendere meglio le dinamiche di apprendimento del 
singolo discente. 

 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 

R. Innanzitutto di non lasciarsi influenzare dai mezzi di 
comunicazione di massa che attualmente trasmettono il 
messaggio “felicità = denaro facile e subito”, la maggior 
parte delle persone vuole realizzarsi e l’unico modo è fare la 
professione che piace; in secondo luogo considerare la 
formazione continua, ovvero acquistare il sapere attraverso 
lo studio, il saper fare attraverso l’attività lavorativa ed il 
tempo libero, il sapere essere attraverso la vita. 

 


