
Intervista  
 
 
- Dott.ssa Longobardi, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sono Team Lead presso il Business Center di una 
multinazionale americana di vendita diretta. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Lavoro per questa azienda da sette anni, durante i quali ho 
svolto tre diverse mansioni. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Economia, quali sono state le 

motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 
R. Sicuramente la mia scelta è stata molto influenzata da un 
desiderio di continuità con gli studi della laurea triennale. Al 
contempo, non nego l’influenza esercitata dalla consapevolezza 
che avrei potuto utilizzare questo tipo di percorso universitario 
per la mia crescita professionale. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Avendo un impiego full time ho rimandato per anni la 
decisione di completare gli studi universitari. Ad un certo punto 
della mia vita ho capito che l’unica possibilità che avevo per poter 
conciliare studio e lavoro era quella di poter gestire il tempo 
dedicato allo studio secondo le mie esigenze di vita. Da qui, la 
scelta di optare per una università con didattica in modalità e-
learning, ed ho scelto quella che, secondo le ricerche effettuate, 
ho reputato fosse la migliore. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Il lavoro 

sommerso. Politiche di emersione e contrasto in Europa, Asia 
Meridionale e America Latina”? 
 

R. La scelta dell’argomento della tesi di laurea è dovuta al 
desiderio di approfondire una delle più gravi inefficienze del mio 
paese. Il confronto tra le caratteristiche del lavoro sommerso tra 
l’Italia e altri paesi, europei e non, mi ha permesso di capire e 
approfondire molti aspetti di quella che, a tutti gli effetti, 
rappresenta una piaga della nostra economia.  
 



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

 
R. In seguito al conseguimento della Laurea ho ottenuto una 
promozione. Credo che questo cambiamento sia avvenuto 
sicuramente grazie alle conoscenze acquisite, ma anche grazie 
alla perseveranza dimostrata nel saper conciliare studio e lavoro 
ed ottenere ottimi risultati in entrambi i campi.  
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Il consiglio che sento di dare è quello di non perdere mai di 
vista l’obiettivo, e non arrendersi di fronte alle difficoltà. A 
prescindere dalla professione alla quale ci si voglia avvicinare, 
penso che valga sempre la stessa regola secondo la quale 
l’impegno e la perseveranza ripagano sempre gli sforzi fatti.  
 
 
 
 
 
 


