
Intervista  
 
 
- Dott.ssa Roccatagliata, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R.   Attualmente svolgo la professione di pedagogista giuridico, 
scolastico e familiare presso il mio studio privato. Inoltre lavoro 
per conto di studi legali come coordinatore genitoriale. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R.   Da qualche mese. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Formazione, quali sono 

state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 
R.   Ho una precedente laurea in Filosofia (con indirizzo in 
Psicologia) e l’ambito filosofico è indissolubilmente legato a 
quello pedagogico. L’educazione ha sempre suscitato il mio 
interesse, anche perché, per diversi anni, ho insegnato musica 
nelle scuole. Nella società odierna il problema educativo emerge 
in modo considerevole. Volevo approfondire questi temi e 
indirizzare il mio lavoro alla consulenza educativa, familiare e 
scolastica. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R.   Perché tra tutte le Università che ho selezionato era quella 
che, a mio avviso, forniva la migliore offerta formativa. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Musicalità e 
fondamenti del sapere umano: un rimedio educativo alla crisi dei valori 
nella post-modernità”? 
 
R.  Perché la musica è sempre stata la mia più grande passione e, 
attraverso l’ascolto e gli studi musicali, credo di essere cresciuta 
come persona. Perciò ho voluto fare una tesi che dimostrasse che 
la musica può rappresentare un valore educativo molto forte in 
un’epoca di individualismo e crisi di valori condivisi. 
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 
R.   Sono cambiate molte cose. La mia preparazione è 
decisamente più completa. Ho potuto aprire uno studio privato e 



iniziare un lavoro di consulenza a genitori e ragazzi. Con la laurea 
magistrale in Pedagogia ho acquisito molti elementi che hanno 
arricchito la mia formazione filosofica e psicologica. Ho potuto 
fare richiesta di insegnamento in diversi licei, integrando 
all’insegnamento della Filosofia quello delle Scienze Umane. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R.   Una preparazione adeguata, unita a corsi continui di 
aggiornamento (ho frequentato a Milano un master sul conflitto 
familiare e sulla coordinazione genitoriale, mentre mi stavo 
laureando, ed un corso di pedagogia giuridica ed un corso sui 
disturbi dell’apprendimento) sono fondamentali per essere 
professionisti a 360 gradi. Mai pensare di aver finito di 
aggiornarsi ed imparare.  
 
 
 


