PREMIO ASSISTENTE DELL’ANNO 2015

L’Assistente multiculturale e digitale
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, da contrapporre agli stereotipi
(spesso negativi) sulle segretarie e assistenti. Dal 2004 Secretary.it ha istituito un evento importante:
il Premio Assistente dell’anno.
Un prestigioso riconoscimento volto a sostenere il ruolo delle Assistenti, 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.
I temi del 2015 sono multiculturalità e digitalizzazione.
Alle candidate è stato richiesto di descrivere come hanno gestito una particolare situazione in un
contesto multiculturale, quali competenze hanno perfezionato attraverso l’esperienza, come hanno
superato eventuali criticità. Sono 10 le Assistenti selezionate nella short list, le cui presentazioni sono
pubblicate sul portale

Cosa emergerà?
Le capacità di interazione (ascolto, comunicazione, empatia, flessibilità, curiosità...) attraverso
esperienze e casi di successo nelle relazioni professionali interculturali.
Come citano due delle 10 candidate al Premio Assistente dell’anno (che verrà assegnato al termine
dei lavori) :
“Credo in valori come il rispetto, il non dare per scontato comportamenti e principi, l'ascolto delle altrui
esigenze, la flessibilità, la curiosità verso il mondo, facendosi ponte fra due sponde anche quando sembrano
irraggiungibili”
“Le Assistenti si muovono come un arcobaleno: i colori, iridescenti, compatti, ma differenti, si dirigono verso un
pentolone d’oro colmo di conoscenze acquisite con le esperienze, per trovarsi sempre preparate in ogni
contesto”
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