Chiara Agnese, classe 1978, nata e cresciuta a Milano, è mamma di
Margherita, splendida bambina di 7 anni.
Frequenta il collegio delle Suore Marcelline sin da tenera età per poi
proseguire gli studi presso l’ Istituto Zaccaria.
Si diploma al Liceo Linguistico e successivamente frequenta corsi di Lingua
francese e Inglese all’estero che la porteranno a lavorare in contesti internazionali.
Assistente di Direzione dal 2001 approda nel mondo del lusso e dei profumi selettivi dopo una
lunga esperienza nei più importanti Studi Legali internazionali e Società di Pubblica
Amministrazione.
E’ dinamica, vivace, solare, le piace lavorare in team e ha un percorso formativo accurato e sempre
aggiornato che la porta a uno sviluppo professionale intenso ed appassionante.
Attenta alle necessità altrui, per passione e amore del suo lavoro non trascura nemmeno il più
piccolo dettaglio rendendo più semplici le attività di chi collabora con lei.
Chiara Agnese è appassionata della vita, adora sua figlia Margherita, ha interessi molteplici che
spaziano dalla cucina ai viaggi, alla sua grande passione di sempre, il pattinaggio sul ghiaccio che
per anni l’ha vista protagonista a livello agonistico.
Adora le sfide e le affronta con entusiasmo e curiosità, ma ancora di più ama vincerle!
Chiara entra in contatto con la community di Secretary.it nel settembre del 2005 e da allora ha
sempre seguito l’evolversi di quella che è una bellissima realtà che rappresenta appieno il mondo
delle assistenti di Direzioni e Segretarie Italiane ma ancor più in generale il complesso e
affascinante mondo delle donne.
Con un pizzico di coraggio e autoironia partecipa al Premio Assistente di Direzione Anno 2014
regalando un video ideato e pensato in collaborazione con Creativi digitali, che rappresenta la
sua “giornata tipo” professionale, con piccole punte di esaltazione e di enfasi sul multitasking e
la poliedricità.
Augura a tutti una buona visione e un in bocca al lupo a tutte le assistenti di Direzioni che
parteciperanno al Secretary Day e che si sono candidate all’ambito premio, Chiara Agnese
compresa.

