
Intervista  
 
 
- Dott.ssa Mattioli, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sono Senior Project Manager presso la multinazionale 
americana Cisco Systems e gestisco team tecnici per la 
realizzazione di progetti legati allo sviluppo e diffusione delle 
tecnologie per internet. Sono, inoltre, CSR – Corporate Social 
Responsability - co-Leader e Mental Coach professionista. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Da 12 anni. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Formazione, al corso di 

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, quali sono state 
le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 

 
R. Sono un Coach professionista, da sempre appassionato di 
psicologia. Ho voluto realizzare un sogno. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Il desiderio di una cultura universitaria in ambito psicologico 
sembrava inconciliabile con il mio lavoro a tempo pieno e con due 
figli ancora piccoli. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Welfare 

Management: teorie, modelli e nuova professionalità”? 
 
R. Perché ho sfruttato l’opportunità di approfondire l’argomento 
con i people manager interni della mia azienda ed allo stesso 
tempo ho voluto creare un elaborato attuale, di interesse ed 
utilità.  
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 
R. Ho acquisito nozioni fondamentali che mi hanno aiutata a 
gestire meglio i gruppi di lavoro, per me sempre, eterogenei. Ho 
imparato ad affrontare le difficoltà di comunicazione e 
sicuramente, migliorando me stessa, ho migliorato anche le mie 
performance lavorative.  
 



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

 
R. Consiglio di appassionarsi, di approfondire, di sfidarsi e di 
studiare con la didattica che si riterrà consona al proprio modo di 
apprendere. Occorre puntare in alto e sviluppare le doti 
necessarie ad una crescita continua. Essere flessibili e innovativi. 
 
 
 
 
 


