
Intervista  

 
 

- Dott.ssa Federici, qual è attualmente la Sua professione? 

 
R. Sto svolgendo un Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse 

Umane.  

 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 

 

R. Ho sempre voluto approfondire il mondo delle Risorse Umane, 
che richiede però, necessariamente, una preparazione post 

lauream. Altre esperienze lavorative riguardano il sociale, come 

previsto dai miei interessi e dal corso di laurea conseguito. 
 

- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Formazione, corso di 

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

 

R. Ho iniziato a studiare la Psicologia per il grande interesse nei 
confronti delle altre persone, del loro pensiero e delle loro azioni. 

 

- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 

R. Ho scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi perché è 

risultata essere quella più adatta alle mie esigenze. Lavorando 
non avrei mai potuto frequentare delle lezioni in presenza. La 

didattica in modalità e-learning mi ha permesso di acquisire delle 

ottime conoscenze ed in sede d’esame ho avuto la possibilità di 
confrontarmi con i colleghi del corso.  

 

-  Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Il 
dilagante sviluppo delle Nuove Sostanze Psicoattive: un’indagine 

esplorativa in area studentesca ne analizza l’uso e la conoscenza in 

giovani adolescenti”? 

 

R. Ho scelto di analizzare sul mio territorio, Viterbo e provincia, 

l’uso e la conoscenza di alcool, tabacco e sostanze psicoattive, 
con particolare riguardo alle Nuove Sostanze Psicoattive, 

ritenendo il fenomeno abbastanza presente, come dimostrato 

anche dai risultati dell’indagine condotta nel corso della mia tesi. 
I giovani vanno educati alla conoscenza delle sostanze 

stupefacenti, alla loro composizione e alle conseguenze rispetto 



all’uso delle stesse, per evitare reazioni post-assunzione non solo 

letali, ma anche gravemente invalidanti e permanenti. 
 

- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 

R. Durante gli studi magistrali ho cementato le mie conoscenze 

già presenti, acquisito nuove e specifiche informazioni in ambito 
psicologico, che mi rendono più sicura. Il conseguimento della 

Laurea Magistrale in Psicologia ha rappresentato la chiusura di 

un cerchio, sia da un punto di vista professionale che personale. 
 

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

alla Sua stessa professione? 
 

R. La professione dello psicologo è molto ampia e piena di 

sfumature. Consiglierei, innanzitutto, di comprendere cosa si 
vuole fare nella vita, senza illusioni o incertezze e, senz’altro, di 

mettere sempre passione e determinazione in tutto ciò che si fa. 

 
 

 

 
 

 


