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Assistenti di Direzione e Creativit
Immaginazione, idee e innovazione:
competenze chiave per lo sviluppo personale, sociale ed economico.
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Hotel NHOW - Milano

«Ode alla Creativit »
Immaginazione, idee ed innovazione
sono fondamentali per una moderna Assistente di Direzione.

Al bando lo stereotipo della classica segretaria
sciatta, antipatica e pure abitudinaria.
Largo spazio all’estro e all’inventiva
per rendere ogni giornata in ufficio spassosa ed alternativa!

Votate, votate, votate me,
che poi il Premio «Assistente dell’Anno» vien da sé.
___________________________________________________________
Francesca Aldrighetti – Assistente di Direzione VH Italia

29 maggio 2014
Hotel NHOW - Milano

toryboard

C’era una volta…
Questa è la storia concisa e colorata
Di una giovane donna molto fortunata,
che con dedizione, amore e passione
è di VH Italia Assistente di Direzione.
Si racconta di lei con fantasia e creatività
della sua vita lavorativa e privata nella quotidianità.
Vogliate gradire pertanto questo breve resoconto
Senza di sorrisi e qualche smorfia fare alcuno sconto.
Buona lettura!
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Ore 7:30 – IL DILEMMA

toryboard

Dopo una colazione ricca ed una doccia rigenerante,
Mi dirigo verso il guardaroba con passo incalzante.
Come dice Carlà Gozzi, stylist televisiva,
«La regina dell’out-fit sei tu, sentiti diva!»
Ed è proprio in quel momento, quasi per magia,
Che la mise vincente si materializza con fantasia.
Il look giusto è qui davanti a me:
Una t-shirt, una gonna, un sandalo et les jeux sont faits!

Giungo alla fine della mia presentazione,
E vista l’ora tarda, nessuna esitazione,
Un colpo di dischetto per struccare gli occhi
Uno sguardo all’oroscopo di Fox ed ai suoi tarocchi,
Un ultimo whatsapp prima della nanna…

BUONA NOTTE!
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Ore 8:30 – LA MASSIMA

toryboard

Una volta in ufficio, acceso il pc e visualizzato il sito,
Con estrema facilità, in un batter di dito,
Scelgo un aforisma come coadiuvante
Per rendere la giornata grintosa e motivante.
George Bernard Shaw è il mio Aforis-Man preferito
Con poche parole ti ha già arricchito:
«Non aspettare il momento opportuno, ma crealo» recita un suo motto:
E’ con questa frase che George mi ha sedotto!
Ecco perché non perdo occasione
Di re-inventarmi in ogni situazione,
Senza abbattermi per qualcosa di negativo
Ma affrontando ogni sfida con spirito propositivo!

Giungo alla fine della mia presentazione,
E vista l’ora tarda, nessuna esitazione,
Un colpo di dischetto per struccare gli occhi
Uno sguardo all’oroscopo di Fox ed ai suoi tarocchi,
Un ultimo whatsapp prima della nanna…

BUONA NOTTE!
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Ore 8:35 – L’AROMA

toryboard

Scelto l’aforisma, la giornata è definita
Inizia il count-down della quotidiana partita.
8 ore di intenso ma piacevole lavoro
Sugellate dal - del DG* - «Buongiorno!» sonoro.
E come vuole la consueta tradizione
Il manager moderno salta la dolce colazione,
Ad una cosa però non rinuncia mai:
Preparagli un caffè e non avrai guai!
Scegli la cialda, predisponi tazza e cucchiaino,
E con fare deciso pigia sul simbolino:
Come affrontare la giornata con estrema energia
Se non grazie ad un caffè servito con garbo e simpatia?
Forte, intenso e dall’aroma delicatamente profumato
Meglio se da un cioccolatino golosamente accompagnato.
*DG: Direttore Generale

Giungo alla fine della mia presentazione,
E vista l’ora tarda, nessuna esitazione,
Un colpo di dischetto per struccare gli occhi
Uno sguardo all’oroscopo di Fox ed ai suoi tarocchi,
Un ultimo whatsapp prima della nanna…

BUONA NOTTE!
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Ore 8:40 – EUSTRESS (Atto I°)

toryboard

Pronta sono alle griglie di partenza
La giornata inizia subito con una bella conferenza!
Trasferte, appuntamenti, seminari ed incontri
Per il Capo dovresti smuovere mari, laghi e non solo monti.
Una riunione dell’ultima ora, un volo prenotato
Un calendario da aggiornar ad ogni sospirar di fiato.
E poi mail, comunicazioni e lettere a più non posso
Neanche alle 19:00, talvolta, molla l’osso.
Per non parlare di pubblicità, grafici e traduzioni
Che fungon sempre da ottime motivazioni,
Di avermi come valido supporto in ogni momento
Visto che lui è spesso in perpetuo movimento.

Giungo alla fine della mia presentazione,
E vista l’ora tarda, nessuna esitazione,
Un colpo di dischetto per struccare gli occhi
Uno sguardo all’oroscopo di Fox ed ai suoi tarocchi,
Un ultimo whatsapp prima della nanna…

BUONA NOTTE!
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Ore 13:15 – SI CARBURA

toryboard

Ma chi l’ha detto che una AD* deve digiunare?
Per lavorare bene, bisogna carburare!
Ore 13:15 scatta l’agognata pausa pranzo
Di cui non si conta mai alcun avanzo!
Condivisa in cucina con l’allegra brigata
C’è chi sceglie un panino, una verdurina o una spaghettata.
Al bando il falso mito della segretaria troppo snella,
«E fatti ‘sta carbonara» che un po’ di pancetta ti fa bella!

*AD: Assistente di Direzione

Giungo alla fine della mia presentazione,
E vista l’ora tarda, nessuna esitazione,
Un colpo di dischetto per struccare gli occhi
Uno sguardo all’oroscopo di Fox ed ai suoi tarocchi,
Un ultimo whatsapp prima della nanna…

BUONA NOTTE!
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Ore 14:00 – EUSTRESS (Atto II°)

toryboard

Dopo l’ultimo saluto all’amato carboidrato
Si ricomincia con un pomeriggio non poco incasinato.
Dalla fiera di settore all’uscita aziendale
È tutto un susseguirsi di fermento epocale.
Corri di qua, rispondi di là:
Vogliamo parlare dell’essenziale dono dell’ubiquità!
Una moderna ed avanzata Assistente di Direzione
Deve esser sempre presente in ogni situazione!
Però non temere, tu, giovane ed inesperta segretaria
Se di questa facoltà non sei ancora intestataria!
Sono aperte, infatti, le iscrizioni al sottocitato corso:
«Ubiquità: questo dono speciale che ti accompagnerà nel tuo percorso».

Giungo alla fine della mia presentazione,
E vista l’ora tarda, nessuna esitazione,
Un colpo di dischetto per struccare gli occhi
Uno sguardo all’oroscopo di Fox ed ai suoi tarocchi,
Un ultimo whatsapp prima della nanna…

BUONA NOTTE!
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Ore 18:30 – PILLOLE FORMATIVE SECRETARY

toryboard

Posata la penna, spento il pc,
Anche per oggi si è concluso questo dì!
La serata, in realtà, è però appena cominciata:
Via ad un evento Secretary tutta elettrizzata!
Come poter ad una pillola rinunciare
Se è la Community ad organizzare?
Ed è così, che ad ogni formazione
Di arricchirmi e conoscer gente non perdo occasione!
Se poi l’azienda ti dà pure un valido supporto
Allora sei sicura che nulla può andare storto!
Un incontro sull’autostima, l’altro sulla sostenibilità:
Tutti spuntini formativi di alta qualità!
Riprendendo perciò il motto del mio amico G. B. Shaw:
«Non aspettare il momento opportuno: crealo» and…let’s go!

Giungo alla fine della mia presentazione,
E vista l’ora tarda, nessuna esitazione,
Un colpo di dischetto per struccare gli occhi
Uno sguardo all’oroscopo di Fox ed ai suoi tarocchi,
Un ultimo whatsapp prima della nanna…

BUONA NOTTE!
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Ore 20:00 – MENS SANA IN CORPORE SANO

toryboard

«Mens sana in corpore sano»:
Il benessere fisico e mentale si danno la mano!
Dopo ore seduta e chiusa in ufficio
Un po’ di movimento è di grande e meritevole auspicio,
Per ritemprare corpo e mente
In maniera naturale ed amorevolmente!
Quella nella foto ovviamente non è la sottoscritta
Ma l’immagine mi ha così suggerito questa dritta:
«Un’oretta di attività fisica ogni tanto
Ed il tuo fisico starà d’incanto!»
Senza dimenticare dello spirito il nutrimento
Con una buona lettura, secondo il momento:
L’ottimismo è il profumo dell’umana esistenza
Portalo con te in ogni esperienza!

Giungo alla fine della mia presentazione,
E vista l’ora tarda, nessuna esitazione,
Un colpo di dischetto per struccare gli occhi
Uno sguardo all’oroscopo di Fox ed ai suoi tarocchi,
Un ultimo whatsapp prima della nanna…

BUONA NOTTE!
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Ore 21:30 – EVENTIZZANDO

toryboard

Sempre pronta ad un’uscita in compagnia,
Per ricordar la felicità e scacciar la malinconia.
Un compleanno alternativo, una cena al ristorante,
Ma anche un film sul divano è stimolante!
E quando poi la Tv mi risulta noiosa
Indosso i panni della comparsa e mi metto in posa.
Il teatro e la recitazione sono la mia passione:
Appena posso faccio mio un copione!
Alla mia fantastica vita, manca ancora qualcosina:
La prima immagine mostra una amorosa frittatina;
Il Principe azzurro sto ad aspettar,
Ma son certa, il problema è solo la strada: non la sa trovar!

Giungo alla fine della mia presentazione,
E vista l’ora tarda, nessuna esitazione,
Un colpo di dischetto per struccare gli occhi
Uno sguardo all’oroscopo di Fox ed ai suoi tarocchi,
Un ultimo whatsapp prima della nanna…

BUONA NOTTE!
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Ore 21:30 – DULCIS IN FUNDO

toryboard

A questo punto, qualcuno una domanda si porrà:
«Ma questa donna, ogni tanto, a casa… ci starà?»
Ecco quindi che rispondo
Con un cake-pop tutto tondo!
Sempre pronta è infatti la mia cucina
con farina, uova, zucchero e terrina.
Torte, muffin e frolle colorate
Preparati con fantasia e ricette non stereotipate!
Da condividere anche il dì seguente
Con famiglia, colleghi, amici e qualche parente!
Un modo rilassante di trascorrere la serata
Per iniziare il giorno successivo già rigenerata!

Giungo alla fine della mia presentazione,
E vista l’ora tarda, nessuna esitazione,
Un colpo di dischetto per struccare gli occhi
Uno sguardo all’oroscopo di Fox ed ai suoi tarocchi,
Un ultimo whatsapp prima della nanna…

BUONA NOTTE!
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Ore 23:30 – SHHHH!

toryboard

Giungo alla fine della mia presentazione,
E vista l’ora tarda, nessuna esitazione,
Un colpo di dischetto per struccare gli occhi
Uno sguardo all’oroscopo di Fox ed ai suoi tarocchi,
Un ultimo whatsapp prima della nanna…

BUONA NOTTE!

Giungo alla fine della mia presentazione,
E vista l’ora tarda, nessuna esitazione,
Un colpo di dischetto per struccare gli occhi
Uno sguardo all’oroscopo di Fox ed ai suoi tarocchi,
Un ultimo whatsapp prima della nanna…

BUONA NOTTE!
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BUONA NOTTE!

BE A CREATIVE
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