2001
10 anni fa, esattamente in questo periodo, rientravo al lavoro dalla mia prima maternità, trascorsa,
fino a quel momento, serenamente in India, presso un datore di lavoro di così ampie vedute che mi
aveva conservato il posto di lavoro nel caso in cui, come di fatto avvenne per sopraggiunte
preoccupazioni legate agli eventi dell'11 settembre, avessi deciso di rientrare al mio posto.

Oltretutto, riottenni esattamente il mio ruolo e, nonostante la tremenda crisi dei mercati che seguì la
tragedia dell'11 settembre, nella mia società il lavoro continuò a girare bene e trascorse serenamente
un altro anno e mezzo prima della mia seconda maternità.

2003

Con la grande crisi ormai alle spalle, quasi come dei naufraghi guardavamo al futuro con fiducia e
con la sicurezza che mai, almeno nel corso delle nostre vite, avremmo dovuto affrontare l'ansia di
una simile instabilità e seguirono così anni spensierati e di grandi soddisfazioni lavorative.
2004... 2005... 2006... 2007...

2008
Ma il 2008 ci aspettava al varco per dimostrarci quanto, ahimé, ci sbagliavamo....

Travolti dal devastante tsunami scatenato dall'incontrollabile crisi globale, passai un intero anno ad
assistere ai periodici, impietosi tagli di personale che, con cadenza trimestrale, mietevano vittime
fra coloro che per 16 anni erano stati i miei colleghi ed amici... finché toccò a me!

2009
Era l'ottobre del 2009.... LA FINE?? Oh no, piuttosto la fine di una fase e l'inizio di un'altra ben più
dinamica. Postato su ogni sito di offerte di lavoro, inviato a un'infinità di amici e conoscenti, il mio
cv, ricucito e lucidato a nuovo dopo anni di inutilizzo, viene risucchiato nel web, rimbalza da
casella email a casella email e viene reimmesso nel mercato del lavoro per poi essere ripescato,
dopo meno di un mese, da un nuovo datore di lavoro.

2010
Dopo qualche mese di duro lavoro di ambientamento, finalmente tutto sembra essere tornato alla
tranquillità e inizio a godermi la ritrovata routine con la sola ambizione di arrivare alla pensione
seduta su quella sedia....
E invece

SORPRESA!

Il mio cv, ormai acquisito dal web in eterno, continua autonomamente a fare bella mostra di sé e il
buon fato vuole che venga notato da un head hunter che pensa di intravederci il profilo giusto che
sta cercando. Così:
1) mi chiama

2) mi “corteggia”

3) e alla fine mi fa “un'offerta che non posso
rifiutare”

2011
All'inizio di febbraio incomincio il mio nuovo lavoro, in un nuovo ufficio, con nuovi colleghi, con
nuove procedure e, soprattutto, un nuovo capo da imparare a conoscere e sul quale “riconfigurare”
la mia figura di assistente. Certo, ci sono i soliti mesi iniziali di adattamento “ambientale”, i nuovi
sistemi informatici ecc. ecc., ma non sono che le basi per gli anni a venire.
E' fine luglio e, in vista delle imminenti ferie estive, ho appena finito di mettermi in pari con
l'inserimento delle spese nel sistema che ormai gestisco a occhi chiusi, quando il mio capo annuncia
di aver accettato un prestigioso incarico in una realtà diversa... ed io, a settembre, lo seguo.

Risultato, mi candido ad assistente dell'anno 2011 senza aver tecnicamente superato ancora il
periodo di prova nel nuovo posto di lavoro, ma, dalla mia posizione di nuovamente-neoassunta,
vorrei cogliere questa occasione almeno per condividere con la comunità di Secretary il grande
insegnamento di questi ultimi 10 anni di lavoro:
non tutti i mali vengono per nuocere

