Intervista

-

Dott. Laureati, qual è attualmente la Sua professione?

R. Sono un perito agrario laureato ma attualmente, pur essendo
regolarmente iscritto all’Albo Professionale di competenza,
sono impegnato pressoché a tempo pieno nella mia azienda
vitivinicola che conduco direttamente.
-

Da quanto tempo svolge questa attività?

R. Opero nel settore agricolo dal 1985 e sono iscritto all’Albo dei
Periti dal 2004.
-

Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, quali
sono state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta?

R. Fondamentalmente la necessità di migliorare ed ampliare
sempre la mia formazione professionale. È stato anche un
modo per evadere positivamente dalla quotidianità e mi ha
permesso di scambiare opinioni e conoscenze con i professori
e con i numerosi colleghi che ho conosciuto, provenienti da
altre parti del nostro paese. Lo scopo ultimo del mio percorso
di studi è senz’altro quello di conseguire
la laurea
specialistica 82/S (Scienze e tecnologie applicate per
l’ambiente e il territorio) che mi interessa in maniera
particolare,
poiché da sempre sono appassionato delle
problematiche ambientali.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R. Ho considerato la metodologia di studio innovativa, che
rappresenta l’unica chance per seguire lezioni da parte di chi
lavora e ha famiglia. Dopo un primo approccio al sistema
telematico (non facile da parte mia) ed una prima fase di
perfezionamento
della
metodologia
di
studio,
l’apprendimento delle varie discipline è risultato, con il
passare del tempo, veramente agevole e produttivo.
-

Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea la
“Metodologia di analisi degli aspetti ambientali delle macchine
irroratrici per fitofarmaci”?

R. Ritengo che la tesi non sia un semplice collage di
informazioni, ma debba nascere da esigenze reali ed avere un

concreto riscontro nell’ambito lavorativo. Lavoro nel settore
agricolo e tali macchinari sono indubbiamente una fonte di
inquinamento diffuso per l’ambiente.
-

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

R. Ho sempre studiato con passione dal primo all’ultimo esame.
Ho acquisito un bagaglio culturale che mi consente, nel mio
ambito
lavorativo,
di
rapportarmi
con
maggior
determinatezza e sicurezza in ogni situazione.
-

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

R. Di avere molta pazienza ed umiltà nello
soprattutto interesse per il proprio lavoro.
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