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Perché
Perché partecipare?
Perché penso di essere nata segretaria!
Penso di essere nata segretaria…
si, si…
mi vedo nella nursery dell’Ospedale Regina Elena
ad organizzare l’agenda delle infermiere: notte, riposo,
ferie…
È la mia natura, mi viene spontaneo:
organizzare, pianificare, prevenire e prevedere…
risolvere e ascoltare…
Sono e sono stata: rappresentante degli studenti alle Superiori…
e ora rappresentante di classe…
lo sono dalle elementari!!!
Mi piace, mi rende felice…
soprattutto rendere più “fluida” e semplice la giornata degli altri…
prevenire qualsiasi complicazione e risolvere i problemi di chi mi sta vicino…
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My Profile

Sabina Sforza
Nata a Milano: 17-11-1970
Sposata con Andrea dal 1994
due gemelli – Nicolò e Federico (14 anni)
Personal Assistant
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Il mio percorso
Ho iniziato per caso e continuato per scelta, crescendo e
affezionandomi a un ruolo che per indole e formazione sento a me
perfettamente congeniale. Ho accumulato oltre 20 anni di esperienza.
Correva l’anno 1989 e dopo esperienze in una importante multinazionale
americana a seguire
Carl Zeiss Spa e DHL, sono arrivata nel mondo Vodafone…
oggi, lo posso dire, la mia fortuna… la mia “rinascita”…
Ho iniziato come assitente Responsabile CRM ed ora sono
Assistente Direttore Customer Operations.
In Vodafone ho potuto perfezionare la
mia professione frequentando
corsi di formazione e soprattutto grazie
ai costanti feedback ricevuti dal mio Manager.
Oggi posso dire di essere una manager assistant o quasi!
Mi sento realizzata perché ho l’opportunità di fare ciò che
mi piace e che so fare meglio con umiltà e tanta tanta
passione…
quella passione che fa’ parte di me e di tutto quello che mi circonda.
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10 anni e…
In questi 10 anni, sempre con lo stesso responsabile.
Ho cercato di pormi obiettivi sempre più elevati.
Il mio punto di forza: l’organizzazione degli eventi
Ogni giorno lo vivo come una sfida, un mettersi alla
prova di fronte a situazioni a volte nuove.
In questi anni sono riuscita a migliorare entrambi i
lati del mio carattere: quello razionale fatto di selfcontrol, organizzazione,
capacità di fronteggiare gli imprevisti, attitudine al
problem solving e quello più emozionale fatto di
disponibilità, facilità nel rapportarsi con le persone, di
interesse e curiosità per le situazioni nuove e di forza
di volontà!
Ho la fortuna di avere un Manager stimolante, dal quale ho sempre da imparare
e che mi ha accompagnata in questi 10 anni. Per me è un importante punto di
riferimento, fonte inesauribile di nozioni e consigli.
Abbiamo costruito un rapporto di fiducia che ci permette di collaborare in modo
costruttivo.
La collaborazione e il lavoro di squadra sono gli stili che preferisco!
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Curiosità
Il mio soprannome:
Mafalda
Il mio cantante preferito:
Jovanotti
Il mio libro preferito:
tutti gli ultimi di Carofiglio
Il mio sport preferito:
nuoto e sci
Il mio piatto preferito:
I pizzoccheri e le orecchiette
Il mio cane:
Brando un cocker spaniel bianco e
nero di 1 anno

Le mie passioni:
Andrea e Nicolo + Federico
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Rispondo ad alcune
domande importanti
Come eri all’inizio della tua carriera?
… all’inizio della mia carriera ero più “esecutiva”.
Ora ho imparato ad anticipare i bisogni
e anticipando i bisogni a gestire meglio tempo e priorità.
Ora ho acquisito uno stile “imprenditoriale” che mi dà più
sicurezza e mi premette anche di fare proposte costruttive.
Quali le tappe fondamentali della tua carriera?
La tappa fondamentale della mia carriera è stata l’assunzione
in Vodafone…
Come è cambiato il tuo ruolo e la tua percezione nel tempo?
Ora non mi sento più solo una “segretaria” che deve solo eseguire degli ordini e
svolgere dei compiti precisi e delimitati. Ora mi sento “un’assistente”…
una persona che sta al fianco del proprio Manager in modo attento e soprattutto
“flessibile”, pronta ad accogliere qualsiasi tipo di esigenza e anche di sfida.
Le mie mansioni sono cambiate ed è aumentata la mia responsabilità.
In quale momento di questo cammino hai incontrato Secretary.it?
L’ho incontrata da subito e l’ho sempre seguita, con interesse considerandolo un
network utile per conoscere altre realtà, ricevere spunti utili e stimoli.

