PREMIO ASSISTENTE DELL’ANNO 2016
“La social reputation dell'Assistente di Direzione e l'impatto sull'azienda”
Secretary.it crede nella professionalità delle proprie iscritte e lavora giorno dopo giorno al fine di
consentire loro di avere un ruolo ben definito, un’identità chiara e professionale, da contrapporre agli
stereotipi o vecchi cliché sul ruolo, profondamente cambiato negli ultimi 10 -15 anni e sempre più in
evoluzione. Dal 2004 la community ha istituito un evento importante: il Premio Assistente dell’anno.
Un prestigioso riconoscimento volto a sostenere il ruolo delle Assistenti di Direzione, portatrici di
vero valore all’interno delle aziende. Diventa Assistente dell’anno colei che possiede una forte
motivazione che la spinge a incidere sulla divulgazione dei valori e della missione di Secretary.it.
Ogni anno viene definito un tema, sulla base del quale le candidate sono invitate a esprimersi e
confrontarsi elaborando dei contenuti personali. Creatività, scrittura, brand reputation: sono alcuni
dei temi delle passate edizioni. L'elezione della vincitrice è decretata dalla somma di tre componenti:
25% votazione online delle assistenti iscritte alla Community, 25% votazione online aperta a tutti,
50% votazione giuria tecnica.
Il tema del 2016 è: “La social reputation dell'Assistente di Direzione e l'impatto sull'azienda”
Alle candidate è stato richiesto di delineare il decalogo della social e digital assistant presentandosi o
facendosi presentare e sviluppando alcune parole chiave (IMMAGINE, CREDIBILITÀ, NETWORKING, SMART,
BUSINESS NETIQUETTE sono alcune), chiedendo come le interpretano e soprattutto come le applicano sul
lavoro.

Obiettivo: Delineare il profilo ideale dell’assistente di direzione al passo con i tempi e con le
tecnologie, attraverso la chiara definizione della Social & Digital Assistant nella sua giornata tipo,
condita da creatività, abilità informatiche e riferimenti ad esperienze dirette delle candidate.
Le presentazioni delle finaliste sono disponibili sul nostro portale e saranno votate da una giuria di
esperti, dalla community e dal web sino al 17 maggio p.v.
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