
Intervista  
 
- Dott.ssa Montesano Gesualdi, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R.  Sono consulente familiare presso uno sportello di ascolto 
dedicato, in particolar modo, a famiglie in difficoltà. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Da circa 5 anni. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Formazione, quali sono 

state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 
R. Migliorarmi nel lavoro, essere sempre più preparata nella mia 
professione.  
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Per la sua serietà e la preparazione che si ottiene durante gli 
studi. Ho conseguito la laurea triennale in Scienze e Tecniche 
Psicologiche ed ho scelto l’Università degli Studi Guglielmo 
Marconi anche per la laurea magistrale in Psicologia in virtù 
dell’ottima esperienza vissuta. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Nel 
giardino dei fiori recisi. Mondo interno e realtà esterna delle 
organizzazioni di personalità secondo il modello evolutivo strutturale di 
O. F. Kernberg”? 
 
R.  Perché nel mio percorso universitario ho amato molto le 
materie riguardanti autori che hanno dedicato la loro vita allo 
studio della persona e della mente umana.  
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 
R. La mia preparazione è sicuramente aumentata, così come la 
capacità di aiutare gli utenti che si rivolgono allo sportello di 
ascolto in cui lavoro. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 



R. La preparazione e la formazione sono di fondamentale 
importanza in ogni professione, ma acquistano un rilievo 
maggiore in quelle di aiuto perché permettono di assistere in 
maniera sempre più competente gli utenti che attraversano fasi 
delicate della vita. ‘Non nuocere’ è la priorità nell’accostarsi ad 
ogni persona. Una maggiore conoscenza e formazione 
permettono di avvicinarsi meglio alla sofferenza trattandola con 
umanità, ma anche con professionalità, per sostenere chi si ha di 
fronte. 
 
 
 
 
 
 


