
Intervista  
 
 
- Dott.ssa Buono, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sono una logopedista e pedagogista presso un centro di 
riabilitazione dell’isola di Ischia. Mi occupo di prevenzione, 
abilitazione e riabilitazione dei disturbi del linguaggio, voce e 
comunicazione in età evolutiva ed adulta. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Svolgo la mia professione dal 2013. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Formazione, quali sono 

state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 
R. Ho una precedente laurea in Logopedia e l’ambito logopedico è 
indissolubilmente legato a quello pedagogico. La capacità di 
strutturare e mantenere nel tempo l’alleanza terapeutica richiede 
un insieme di competenze comunicative ed una postura 
relazionale usualmente estranee ai sanitari. Pertanto, ho 
intrapreso questa scelta come un essenziale arricchimento del 
mio modo di essere e di operare. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Ho scelto di iscrivermi presso l’Università degli Studi 
Guglielmo Marconi in quanto mi ha permesso di gestire 
personalmente il tempo, ridurre gli spostamenti, organizzare al 
meglio il mio percorso di studi e conciliarlo in modo funzionale 
con il lavoro. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Il 

counseling nella terapia logopedica”? 
 

R. L’esperienza quotidiana professionale ha fatto maturare in me 
la consapevolezza dell’utilità delle abilità di counseling, come 
strumento facilitante la professione logopedica, che agevola il 
paziente e la sua famiglia nella comprensione del problema (la 
comunicopatia), nella gestione del disagio che da esso deriva e 
nell’attivazione dei processi di coping, utili per gestire le 
conseguenze. 
 



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

 
R. La laurea mi ha consentito di accrescere il bagaglio di 
conoscenze in ambito psico-pedagogico. Durante il 
conseguimento del titolo di studio mi è stato proposto un 
contratto di lavoro dapprima a tempo determinato che, 
successivamente, è stato trasformato a tempo indeterminato. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Porsi degli obiettivi e perseguirli con tenacia e perseveranza, 
non fermarsi di fronte agli immancabili ostacoli né adagiarsi, 
poiché ‘quando il perché è forte, il come non è mai un problema’. 
 
 
 
 
 
 


