
Intervista  
 
 
- Dott.ssa Provenzano, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R.  Svolgo attualmente due attività. Partecipo ad un progetto di 
promozione della salute e formazione contro ogni forma di 
violenza nelle scuole, indirizzata ad alunni di tutte le età, dalla 
scuola primaria fino alla secondaria di secondo grado, in 
cooperazione con un’associazione che da anni opera in 
quest’ambito con numerosi progetti e iniziative contro la 
violenza. Collaboro, inoltre, con uno studio di psicologia 
occupandomi prevalentemente dei servizi rivolti ai bambini, 
offrendo servizi integrati che riguardano disturbi del 
neurosviluppo, ritardi cognitivi e\o intellettivi. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R.  Ho iniziato immediatamente dopo la laurea magistrale. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Formazione, corso di 

Laurea Magistrale in Psicologia, quali sono state le motivazioni che 
l’hanno portata a questa scelta? 

 
R.  Ho fatto questa scelta seguendo cuore e passione per la 
disciplina e non mi sono mai pentita. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R.  Conoscevo ed ‘osservavo’ l’Università degli Studi Guglielmo 
Marconi già durante gli anni del liceo: alcune mie conoscenze la 
frequentavano. Al momento dell’iscrizione non ho avuto dubbi.  
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea 

“Immagine corporea e DCA. Il Rapporto con il proprio corpo nel 
contesto culturale moderno”? 

 
R.  Ho scelto di affrontare i disturbi del comportamento 
alimentare in quanto da sempre, il loro studio, mi ha suscitato 
curiosità e stimolato all’approfondimento. 
Ho analizzato il rapporto tra l’individuo ed il suo corpo ritenendo 
che mai come oggi, nel nostro contesto culturale, sia un 
argomento attuale e meritevole di attenzione. 
 
 



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

 
R. Direi tutto. Svolgo oggi la professione per cui mi sono 
impegnata ed ho studiato, ma continuo a puntare sempre più in 
alto. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Consiglio di mettere tanto impegno, passione e soprattutto 
tanto cuore, che ritengo indispensabile per questa professione. 
 
 
 
 
 
 
 


