Intervista
- Dott. Musso, qual è attualmente la Sua professione?
R. Sono un Dirigente nel terzo settore delle Cooperative
Sociali
- Da quanto tempo svolge questa attività?
R. Sono ormai 14 anni
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche, quali sono state le
motivazioni che l’hanno portata a questa scelta?
R. Lavoro costantemente con i servizi territoriali e in
particolare ASL e Comuni. Avevo necessità di ampliare le mie
conoscenze in ambito sociologico, giuridico ed economico.
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?
R. Per diverse ragioni. Anzitutto era difficoltoso seguire un
percorso di studi in un’Università “ tradizionale “ in quanto
come studente lavoratore non potevo garantire la frequenza
richiesta; in secondo luogo per la fruibilità dei contenuti e
l’eccellenza del corpo docente; in terzo luogo per la serietà
nel seguire il discente in tutto il suo percorso formativo.
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea
“Strumenti comunicativo–relazionali per l’assistenza sociale in
ambito socio–sanitario “?
R. La scelta dell’argomento è maturato dalla mia esperienza
lavorativa ritenendo opportuno sottolineare l’importanza
degli aspetti comunicativo–relazionali nei processi di cura e
di presa in carico dell’utente. Con questo lavoro di ricerca ho
cercato di mettere in evidenza le varie sfaccettature della
comunicazione attraverso una lettura più attenta delle fasi
del colloquio, fasi cruciali in un’alternanza di linguaggi
verbali e non.

- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento
della Laurea ?
R. Maturità e consapevolezza di poter affrontare le
dinamiche
lavorative
in
modo
costruttivo
nel
raggiungimento degli obiettivi comuni. Non taccio, inoltre,
un’ambizione a nuove prospettive di carriera.
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia
avvicinarsi alla Sua stessa professione?
R. Consiglierei di chiedere espressamente alla dirigenza
aziendale un proficuo affiancamento a colleghi più esperti
per
ampliare
e
confrontare
professionalità
diverse,
lavorando sempre con spirito razionale, autocritico e
costantemente ambizioso.

