
Intervista lavoro a mio padre

● Che lavoro fai?
○ Mi occupo di formazione tecnica su argomenti riguardanti diverse aree

dell’ICT (Information and Communications Technology)
● Che studi hai fatto prima di fare questo lavoro?

○ Dopo aver conseguito la maturità scientifica mi sono laureato in Ingegneria
Elettronica e ho svolto un dottorato di ricerca presso l’Università di Messina

● Da quanto fai questo lavoro?
○ Da circa quindici anni

● Hai svolto altri lavori prima di questo?
○ Sì, sono stato un professore di Elettronica e Impianti Elettrici alle scuole

superiori e ho insegnato Elettrotecnica all’Università
● Perchè hai cambiato lavoro?

○ Perchè, pur restando nell’ambito della formazione, preferisco rivolgermi a una
fascia di età più alta, quella dei lavoratori delle aziende ICT. In più questo
lavoro mi ha permesso di ampliare la mia clientela anche in ambito
internazionale, potendo dunque erogare corsi di formazione in tutto il mondo
e non solo in Italia.

● Com’è stato il tuo progresso lavorativo?
○ Ho iniziato erogando sempre lo stesso corso per diversi clienti. negli anni,

abbinando al mio lavoro un continuo studio e aggiornamento, sono arrivato
ad essere in grado di  insegnare un numero di corsi molto ampio, spaziando
in molte aree diverse dell’ICT

● Con l’emergenza Covid-19 è cambiato il tuo lavoro? In meglio o in peggio?
○ Decisamente sì. Mentre prima della pandemia ero costantemente in viaggio

per l’Europa, Nord Africa e Medio Oriente per raggiungere le sedi dei miei
clienti, dal 6 Marzo 2020 tutta la formazione si è trasferita sulle piattaforme
online (Meet, Zoom, Webex, Teams). Per certi aspetti è stato meglio perchè
ho potuto fare a meno dei tempi morti relativi ai viaggi; da un punto di vista di
relazioni umane, invece, questo nuovo modo di lavorare ha limitato
decisamente i rapporti interpersonali.

● Cosa ti piace del tuo lavoro?
○ Amo molto la possibilità di imparare sempre cose nuove, di essere sempre al

passo coi tempi e di conoscere continuamente gente nuova.


