
Intervista  

 
- Dott.ssa Zompatori, qual è attualmente la Sua professione? 

 

R. Sono impiegata amministrativa presso una banca, nell’Ufficio 
Successioni, ma ho maturato un’esperienza decennale presso la 

Direzione Legale. 

 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 

 

R. Da 16 anni circa. In passato ho lavorato per altre realtà 
societarie ed in diversi ambiti come l’editoria, l’ambiente 

cinematografico, il credito. 

 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche, corso di Laurea in 

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, quali sono state le 

motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 

R. La Grande passione per la tematica politica, unita all’esigenza 

di voler conoscere in modo più approfondito i meccanismi che 
regolano il mondo intorno a noi, oltre a conoscere gli strumenti 

attraverso i quali poter intervenire in modo attivo e partecipe alla 

democrazia. La mia scelta è dovuta al desiderio di realizzare 
qualcosa di concreto nel ‘sociale’, anche attraverso lo svolgimento 

di un’attività lavorativa nuova mirata a ciò.  

 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 

 

R. Dopo un primo tentativo di iscrizione presso un’Università 
statale come studentessa lavoratrice, ho compreso concretamente 

la difficoltà di poter raggiungere l’obiettivo senza un supporto 

mirato. Sono stata sempre una convinta sostenitrice della 
tecnologia, dacché se utilizzata in modo utile, la stessa può, 

effettivamente, coadiuvare lo sforzo delle persone, slegandole dai 

luoghi e dal tempo nello svolgimento di un’attività o nello studio. 
La scelta è caduta sull’Università degli Studi Guglielmo Marconi 

perché ha saputo fornirmi la serietà e la professionalità, che mi 

hanno consentito di realizzare il desiderio di una vita! 
 

- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea 

“Globalizzazione della sostenibilità ambientale dello sviluppo 
economico”? 

 

R. Potrei affermare che più che altro è stata questo argomento che 
ha scelto me. In primis per l’urgente attualità della tematica 



relativa al nostro futuro prossimo, oltre che sul lungo termine, ed 

in secondo luogo per la forte sensibilità che ha saputo lasciarmi 
mio padre sul tema in questione: mi è sembrato di lavorare così, 

su un elaborato in suo onore, oltre che per il mio piacere. Il taglio 

economico ed internazionale è stato suggerito dal docente di 
Geopolitica Economica con il quale ho sviluppato la tesi stessa. 

 

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

 

R. Sono trascorsi pochi mesi dal conseguimento del titolo, non ho, 
quindi, percepito grandi modifiche, salvo la possibilità di potermi 

candidare a posti interni dove viene richiesta una competenza più 

specifica, avvicinandomi così alla realizzazione del mio sogno: 
entrare nel settore dedicato alla finanza etica. 

A livello sociale, tra i colleghi, mi sembra, paradossalmente, di 

aver acquisito più ascolto e credibilità, confermando la teoria, 
purtroppo diffusa, che il ‘pezzo di carta’ conta nel valutare una 

persona! 

 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 

 
R. Potrei consigliare di puntare sullo studio. Rappresenta una 

forma di sicurezza professionale e, di conseguenza, personale, 

essendo il settore lavorativo più competitivo e, quindi, più 
competente. Gli stagisti che ho modo di osservare nella società in 

cui lavoro sono ragazzi che sanno accettare le sfide ardue ed 

accattivanti della nostra realtà sempre più globalizzata. 


