La milanese Negroni miglior segretaria dell'anno
"Il mio ruolo si evolve, sempre più competenze digitali"
LA STORIA

* Loredana Negro' ni la miglior segretaria dell'anno, è assistente
dell'amministratore delegato di Abb Italia. È
la vincitrice assoluta del concorso Assistente dell'anno
2018, la più votata tra le cinque finaliste del contest lanciato da Secretary.it, la business community delle assistenti di direzione riunitasi
per il Secretary Day, l'appuntamento nazionale di formazione e networking giunto alla
decima edizione.
Secretary.it è la più grande
business community di assistenti di direzione con quasi 10
mila iscritte in Italia. Loredana,
56 anni, è Executive Assistant
del presidente e amministratore delegato di Abb a Sesto San
Giovanni (Mi). Dopo il diploma in Foreign languages, business and marketing, Loredana
ha studiato Finanza e poi frequentato un executive master
in Institutional relation and
public. La sua carriera è iniziata come assistant del managing director della Abb Tecnomasio nel 1980, un'azienda
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che non ha mai abbandonato e
in cui ha consolidato il proprio
percorso di carriera lavorando
a stretto contatto con il top management.
«Ho deciso di candidarmi
per portare la mia testimonianza di come sia cambiato e
si stia evolvendo il ruolo dell'assistente di direzione. Mi
sono messa in gioco, uscendo
dal backstage e facendomi
portavoce della rivoluzione in
corso. Sono molto orgogliosa
di aver ricevuto il premio,
frutto di anni di determinazione, tenacia, impegno e passione per il mio lavoro».
Ha tifato per lei anche l'amministratore delegato Abb Italia, Mario Corsi: «Loredana da
anni rappresenta per me il
modello dell'assistente ideale
- ha commentato - Tre sono i
punti fondamentali che contraddistinguono il suo operato: fiducia, fedeltà all'azienda
e senso di responsabilità. È
stata riconosciuta da tutti i
suoi interlocutori per la capacità di raggiungere costantemente risultati sopra le aspettative, sempre nell'interesse
dell'azienda». Loredana ha
nel suo curriculum la cono-
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scenza di quattro lingue. Tra
le competenze recentemente
acquisite, sottolinea in particolare l'orientamento al business, le «digitai skill», la gestione delle risorse e del budget, mentre per il futuro le
piacerebbe approfondire e valorizzare il suo ruolo nelle relazioni istituzionali, nel «digitai & personal branding» per i
suoi manager e nel «mentoring». Come da regolamento,
l'Assistente dell'Anno è stata
eletta per il 50% dalla giuria e
per il restante 50% dalla votazione online (25% community-25% open).
Le altre finaliste che hanno
conquistato una menzione
speciale sono: Mary Miceli dichiarata Energy assistant
2018; Carlotta Tonini, definita la Community assistant
2018; Barbara Sabbioni,
Power assistant 2018; Valentina Greco, insignita del titolo
di Tech & Marketing assistant
2018. La vincitrice ha ricevuto
in premio la preziosa Stella,
da anni simbolo del premio, e
un biglietto aereo A/R per due
persone per una qualunque
destinazione nel mondo servita da Klm. w. p. —

