
Intervista  
 
 
- Dott.ssa Micalizzi, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Ho lavorato per venticinque anni. Inizialmente come 
segretaria ed impiegata amministrativa in vari settori, e, negli 
ultimi quindici anni, in ambito sociale, in cooperative che 
gestivano le comunità alloggio per disabili mentali.  
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Attualmente sono disoccupata. Dopo la laurea ho frequentato 
un corso di ‘operatore specializzato per lo spettro autistico’. Mi 
sono di continuo dedicata alla formazione continua. Mi sto 
preparando per sostenere l’esame di Stato per abilitarmi come 
assistente sociale. Spero presto di potermi mettere in gioco. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze del Servizio Sociale, quali sono 

state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 
R. In primis la mia indole. Mi sono sempre prodigata per il 
prossimo. Aver lavorato nel terzo settore, ha permesso di 
avvicinarmi a tanti professionisti che, con amore, si adoperano 
per offrire aiuto a chi si trova in difficoltà: nasce il bisogno di 
conoscere per formarsi e potere offrire concretamente un 
supporto.  
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Per la scelta universitaria mi sono affidata a mia sorella.  
Il confronto con altre persone in merito all’Università degli Studi 
Guglielmo Marconi, inoltre, mi ha dato dei feedback positivi. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Welfare 

promozione di reti sociali e prevenzione delle fragilità  
I servizi sociali per gli anziani”? 

 
R. Perché ho amato tantissimo la nonna materna. Gli anziani 
rappresentano il patrimonio cultura vivente. Hanno la saggezza 
che deriva dall’esperienza. Se riuscissimo a cogliere il loro 
sapere, l’umanità potrebbe fare dei passi da gigante in tutti i 
campi. Coniugando le conoscenze fornite dall’esperienza con 
quelle informatiche, ci sarebbe una crescita ed uno sviluppo più 
veloce.  



 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 
R. Cambierò professione. Sicuramente le conoscenze in ambito 
amministrativo saranno a disposizione della futura utenza, 
fornendo un maggiore aiuto.  
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Sulla base della mia esperienza personale, non professionale, 
posso dire che aiutare il prossimo è gratificante per due ragioni: 
si aiuta chi ha bisogno di sostegno e ci si arricchisce di ciò che 
offre l’altro.  
 
 
 
 
 
 


