Fare la Personal Assistant è un pò come fare la crocerossina, uno se lo deve sentire dentro:
è come compiere UNA MISSIONE
Capire, soddisfare, gestire il tuo manager richiede doti che non tutti hanno.
Ce l’hai nel sangue ... ed io nacqui con questo sangue blu!
Da ben 37 anni svolgo questa mansione, avevo 15 anni e muovevo i primi passi in una piccola ditta di
pelletteria, nel frattempo studiavo la sera - poi una volta diplomata entro a lavorare subito in Citibank, la
prima banca americana ad aprire i battenti in Italia. Lascio dopo 10 anni per raggiungere JPMorgan e da qui
non mi sono più mossa.
Ho seguito molti managers, sino ad arrivare a lavorare per 3 Direttori Generali .
Il mio ruolo non è mai cambiato quello che davo al padrone 37 anni fa è quello che dò oggi al mio capo:
Disponibilità, comprensione e tanta tanta pazienza.
Quando mi definisco dico che sono la loro baby sitter - sia per lui che per la sua famiglia.
Credo che elencare tutto quello che un’assistente svolge sia un pò come un’autocelebrazione, quindi
eviterei questo lungo elenco delle mie competenze. Evidenziere invece il tempo da cui svolgo la mia
professione che già di per se dice tutto. Primo perchè se non lo svolgessi con passione mi sarei dedicata ad
altro e secondo gli altri mi avrebbero esortato a cambiarlo.

Secretary è entrata nella mia vita professionale appena mosse i primi passi, quindi 10 anni fa.
Sono stata molto contenta di aver conosciuto altre “colleghe” tramite la community, in quanto prima molti
alberghi organizzavano incontri per le assistenti di società prestigiose, poi la crisi ha fatto si che queste
occasioni andassero scemando e Secretary è riuscita a colmare questo vuoto, dandoci l’opportunità di
incontrarci di tanto in tanto e scambiarci qualche saluto.
Quindi più che un premio come assistente dell’anno, penso di meritarmi un premio alla carriera ? no lo
considero veramente un degno riconoscimento che apprezzerei molto volentieri .

Vorrei inoltre evidenziare che sono una persona super attiva, mi piace giardinaggio, fitness e sono
responsabile Lombardia dell’associazione Make a Better World Foundation che si occupa di aiutare i
bambini malati negli ospedali – al momento il progetto Peter Pan riguarda l’Ospedale Regina Margherita di
Torino. L’associazione porta avanti la Legacy lasciataci dal Grande Michael Jackson.

