
Intervista  

 

 
- Dott.ssa Lombardo, qual è attualmente la Sua professione? 

 

R. Attualmente svolgo il tirocinio post-lauream presso un centro 
di riabilitazione della mia città.  

 

- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 

R. Dal 15 marzo 2017. 

 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Psicologia, quali sono state le 

motivazioni che l’hanno portata a questa scelta ? 

 
R. Io credo che si scelga Psicologia per “vocazione”.  

Ho intrapreso questa strada perché sentivo il desiderio di 

arricchirmi umanamente e di aiutare gli altri, nonché di 
comprendere meglio me stessa. 

 

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

R. Perché mi ha permesso di proseguire gli studi senza lasciare la 

mia città. 
 

- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Fobie e 

panico nell’epoca postmoderna” ? 
 

R. Ho scelto questo argomento perché mi è sembrato 

interessante comprendere le motivazioni che conducono l’uomo 
moderno ad essere colpito così spesso dai disturbi d’ansia, al 

punto di essere spesso definiti il malessere del XXI secolo. 

 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea ? 

 
R. Ad oggi, le conoscenze acquisite mi hanno conferito benefici 

soprattutto nell’ambito delle relazioni sociali, anche nel contesto 

del tirocinio. Ho acquisito maggior consapevolezza del mio modo 
di “funzionare” e di rapportarmi con gli altri. Studiare Psicologia 

fornisce sicuramente dei punti di vista nuovi con cui guardare sé 

stessi e gli altri.  
Spero che in futuro potrò utilizzare al meglio le conoscenze 

apprese anche in ambito professionale. 

 



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

alla Sua stessa professione? 

 
R. La facoltà di Psicologia prevede un piano di studi piacevole e 

stimolante, ma la strada non è tutta in discesa. Si tratta di un 

percorso che richiede motivazione, impegno e costanza. Tuttavia, 
se si studia con passione, tutti i sacrifici saranno ripagati. 

 

 
 

 

 
 


