Intervista

-

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

R. Sono Area field manager di una società di servizi di marketing
operativo, con sede a Milano. Mi occupo di ricerca, selezione,
formazione del personale e di contatti con i clienti della società,
sia commerciali che relazionali.
-

Da quanto tempo svolge questa attività?

R. Dal 2005.
-

Lei si è iscritta alla Facoltà di Scienze della Formazione, corso di
laurea in Scienze e tecniche psicologiche, quali sono state le
motivazioni che l’hanno portata a questa scelta?

R. Soprattutto la passione personale per la psicologia, ma anche
il fatto che, dovendo gestire molte persone, sentivo il bisogno di
avere una preparazione adeguata sotto l’aspetto delle relazioni
umane.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R. Perché l’Università degli Studi Guglielmo Marconi è seria e
professionalizzante, fornisce una preparazione adeguata e mi dà
la possibilità di poter studiare a tutte le ore e di poter ascoltare le
lezioni nei miei pochi momenti liberi.
-

Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “La
psicogenesi delle malattie mentali in C. G. Jung”?

R. Perché ho un particolare interesse per la psichiatria dinamica e
per la psicologia che sta dietro alla malattia mentale.
-

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

R. Sicuramente mi sento più preparata nell’ambito dei rapporti
umani.
-

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

R. 1) Partire da zero, con umiltà e tanta voglia di mettersi in
discussione, ma mai sottomettersi;
2) farsi le ossa professionalmente (e mentalmente), sapendo
che l’acciaio diventa tale, dopo che il ferro è stato temprato più
volte;
3) mai scoraggiarsi, credere sempre nel proprio valore e nel
proprio potenziale. Ogni prova è una sfida da superare,
soprattutto quando il vento è a sfavore.

