
Mi chiamo Paola, ho 19 anni e vivo a Napoli, frequento il secondo anno di università 
in scienze della comunicazione. 
Nella vita vorrei fare la giornalista, infatti una delle mie più grandi vocazioni è 
scrivere, sono però troppo autocritica per darmi dei giudizi perciò non starò qui a 
dirvi se ho una buona penna o meno. 
Oltre alla scrittura sono profondamente affascinata anche dalla lettura, cerco sempre 
di ritagliarmi del tempo durante la giornata per leggere. 
Sono una persona profondamente ambiziosa e determinata, anche se forse a vedermi 
non si direbbe mai, ma in realtà cerco sempre di raggiungere i miei obbiettivi, ho ben 
chiare le mie priorità e non mi spaventa lavorare sodo per raggiungere la vetta. 
Cos’altro posso dirvi di me? Tanto forse troppo, considerando anche quanto io sia 
logorroica potrei tranquillamente finire ad esporre il mio intero albero genealogico 
perciò cercherò di regolarmi. 
Mi piace definirmi una persona solare, una di quelle che ama far sorridere gli altri e 
circondarsi di chi è capace di fare lo stesso con me. 
Sono però anche introversa, ci metto un po' per aprirmi con gli altri e all’inizio posso 
sembrare apatica e un po' snob. Posso però assicurare che basta prendersi il tempo di 
scavare più affondo per rendersi conto che è solo un modo per mascherare una 
grande insicurezza che mi porto dietro da un po' e che forse piano piano sto 
riuscendo a vincere. In realtà, se si è in grado di andare oltre tutto questo, si scoprirà 
un’amica onnipresente, una complice preziosa, una personalità un poco eccentrica e 
una persona pronta a darti l’anima, qualcuno con cui si può parlare di qualsiasi cosa.  
Sono estremamente razionale, tra testa e cuore farò prevalere sempre la prima, e 
prima di dire o fare qualsiasi cosa ci penso cento volte, sono imbranata, amo la 
musica e la buona compagnia ma ho anche bisogno di tempo per stare da sola con i 
miei pensieri, il mio cervello non smette mai di funzionare tanto che spesso vorrei ci 
fosse un pulsante per spegnerlo, sono curiosa e ho una gran voglia di scoprire il 
mondo. 
Viaggiare è infatti un’altra delle mie vocazioni, ho visto tanti posti ma non abbastanza 
infatti cerco sempre di vederne di nuovi e spero con il tempo di riuscire a visitare ogni 
angolo del mondo. 
Un’ultima cosa, sono una secchiona ma se per altri è sempre stato un difetto per me è 
invece un grandissimo pregio, sono molto orgogliosa della mia voglia di conoscere e 
dell’impegno che dedico da sempre alla mia istruzione. 
Bene, credo di aver parlato a sufficienza, tutto il resto lo si scopre conoscendomi di 
persona.  


