
Intervista  
 
 
- Dott. Antonelli, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sto svolgendo il tirocinio professionalizzante post lauream 
presso una struttura residenziale psichiatrica. Le principali 
attività sono rivolte all’abilitazione e riabilitazione di persone con 
disturbi psichiatrici. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Da marzo 2019: ho cominciato poco dopo il conseguimento 
della Laurea Magistrale in Psicologia. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Formazione, al corso di 

Laurea Magistrale in Psicologia, quali sono state le motivazioni che 
l’hanno portata a questa scelta? 

 
R. Le stesse che mi hanno mosso verso la scelta del corso di studi 
triennale in Scienze Psicologiche Applicate. Sono stato da sempre 
affascinato dallo studio della mente e del comportamento umano, 
spinto dalla voglia di trasformare tale interesse in una 
professione d’aiuto. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Confrontando l’offerta formativa e le modalità della didattica 
ho trovato l’approccio e-learning innovativo e funzionale. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Internet 

Addiction: un fenomeno psicopatologico dalle molteplici maschere”? 
 
R. Ho scelto di approfondire il fenomeno della dipendenza da 
internet incuriosito dalle nuove forme delle dipendenze 
comportamentali, vista la sempre maggiore influenza che la 
tecnologia ha sulla popolazione, soprattutto quella giovanile. 
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 
R. Il percorso di studi della Laurea Magistrale mi ha permesso di 
acquisire le conoscenze teoriche necessarie per svolgere 
efficacemente il tirocinio professionalizzante, così da poter 
acquisire sul campo le competenze della professione di psicologo. 



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

alla Sua stessa professione? 
 
R. Consiglierei di prendere consapevolezza del percorso lungo e 
pieno di sfide, conscio che sia una professione che necessita di 
dedizione verso l’altro, ma che allo stesso tempo è accompagnata 
da soddisfazioni sia professionali che umane. 
 
 
 
 
 
 


