Intervista
-

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

R. Sono bibliotecaria, impiegata nel Servizio Civile Nazionale,
presso la Biblioteca Comunale Antonelliana di Senigallia.
-

Da quanto tempo svolge questa attività?

R. Da dicembre 2018.
-

Lei si è iscritta alla Facoltà di Lettere, al corso di Laurea Magistrale in
Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale, quali sono
state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta?

R. La passione per le lingue straniere ed il desiderio di diventare
insegnante di inglese, quindi la necessità di ultimare il percorso
di studi ed ottenere i crediti necessari per partecipare ai concorsi
per docenti.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R. Perché mi era stata caldamente consigliata. La didattica in
modalità e-learning, mi dava, inoltre, la possibilità di studiare e
lavorare al contempo, senza eccessivi problemi.
-

Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Il
fantasy per bambini nel Regno Unito”?

R. Per svariate ragioni: si tratta, innanzi tutto, di un genere a cui
sono stata molto affezionata da bambina. Mi sono riferita, inoltre,
alla sfera dell’infanzia e dell’adolescenza, che costituiranno il
punto focale della mia carriera, se riuscirò a realizzare il sogno di
diventare insegnante.
-

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

R. Nella mia professione attuale nulla, se non per il fatto che
possedendo un titolo di Laurea Magistrale ho totalizzato un
punteggio elevato alle selezioni per accedere al Servizio Civile e
potrò partecipare ai concorsi per docenti.
-

Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi
alla Sua stessa professione?

R. Consiglierei di impegnarsi pazientemente negli studi e di non
abbattersi a causa delle lunghe attese e procedure: ci sono
moltissimi e diversi sbocchi professionali da intraprendere in
attesa dei concorsi per l’insegnamento pubblico, come ad
esempio quello nelle scuole private.

