
Intervista  
 
 
- Dott.ssa Paolini, qual è attualmente la Sua professione? 
  
R. Lavoro nell’ufficio Comunicazione di un Fondo di Assistenza 
Sanitaria. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Da dodici anni. 
 

- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Formazione, quali sono 
state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 

 
R. Vengo da precedenti studi in Sociologia e ho sempre nutrito un 
forte interesse per lo studio delle relazioni sociali e per gli aspetti 
comportamentali e cognitivi degli esseri umani. 
Inoltre, essendo anche una mamma, ho seguito con particolare 
attenzione il mondo infantile. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Perché ne ho sentito parlare molto bene e perché, grazie alla 
didattica in modalità e-learning, sono riuscita a conciliare 
perfettamente lo studio con la mia vita lavorativa e familiare. 
 

- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Dai 
Mass Media ai New Media: sviluppi della Comunicazione in ambito 
Sociale”? 

 
R. Perché credo sia un argomento molto attuale e soprattutto 
penso sia necessario conoscere bene il mezzo di comunicazione a 
cui viene affidato il nostro contenuto informativo.  
Un atteggiamento di apertura e di consapevolezza nei confronti 
dell’innovazione digitale è il presupposto di base per una cultura 
moderna ed adeguata all’attuale periodo storico. 
Solo comprendendo tutti i mezzi di comunicazione possiamo 
utilizzarli in modo corretto e responsabile. 
Ritengo che le istituzioni scolastiche, il tessuto familiare e sociale 
ed il mondo lavorativo, dovrebbero favorire questi presupposti di 
conoscenza, affinché la tecnologia legata ai processi della 
comunicazione ed a quelli relazionali, sia sempre più funzionale.  
 



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

 
R. Non molto, la mia attività lavorativa è consolidata da qualche 
anno, ha però comportato molta soddisfazione personale.  
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Di mantenere sempre uno sguardo creativo e di forte curiosità 
nei confronti della realtà e delle persone che la compongono. 
 
 


