Gabriella Somigli

La logica vi porterà da A a B.
L’immaginazione vi porterà dappertutto.
Albert Einstein

Sono vintage? Certamente! A 56 anni, dopo 33 di matrimonio e due figli trentenni, 34 anni di lavoro
in 10 diverse aziende posso considerarmi tale, ma... posso anche affermare di vivere una stagione
appagante in cui mi rilasso all’ascolto del mio amato Mozart, ma non disdegno i Dire Straits (che
fanno impazzire mio marito), fra mail e messaggi WhatsApp ho ancora il piacere di mantenere
rapporti epistolari con persone care, quando ovviamente non lavoro, non viaggio e non sono
impegnata con l’attività di Secretary.it.

Ho accettato infatti con entusiasmo nel marzo 2010 di essere la prima Regional Ambassador perché
ho creduto nella validità di un gruppo che potesse crescere e arricchirsi con le peculiarità di ognuna.
Mi sono adoperata per trovare un punto di incontro fra le più giovani ipertecnologiche e vivaci con
le più esperte e meno esuberanti, cominciando con gli aperitivi e i brunch per arrivare agli incontri
di formazione con tanto di tessera fedeltà e le feste di fine anno.

Da idea nasce idea e credo occorra una buona dose di creatività per aver organizzato a Genova, con
le sole proprie forze, tre eventi diversi con le associate non liguri per promuovere sia la città sia la
nostra community. Da qui ho trovato lo spunto per portare novità anche in azienda, cominciando per
esempio col reinterpretare le cene di Natale, pur nel rispetto della tradizione, o associando alcuni
incontri di lavoro a visite della città. Molto apprezzate la cena davanti alla vasca degli squali
all’Acquario di Genova o la visita guidata alla mostra di Edvard Munch con cena in uno storico
palazzo genovese.

Come potrebbe dire Marzullo: «Meglio il saper fare che il far sapere».

Di me dicono:
Marina Monteverde, Ufficio Estero Gruppo Cauvin:
La prima volta che ho incontrato Gabriella non mi è sembrata per nulla simpatica, tanto meno "alla
mano". Ma con il passare del tempo tra un caffè e un altro, una confidenza e un pianto, ho scoperto in lei
una persona piacevole e molto disponibile: un'amica. Certo non è priva di difetti; quando si discute ha
sempre la convinzione di essere nel giusto, ma sa ascoltare e seppure difficilmente, torna sui suoi passi.
Accetta un buon consiglio che, qualche volta, mette anche in pratica. Mi ricordo che una volta mi chiese:
«Se mi dovessi associare ad un oggetto, cosa ti viene in mente?». «Un faro. Cioè un punto di
riferimento».
Chiedetele qualunque cosa, se non ha la risposta la cerca.
E poi, se non la trova, la chiede a Meg. Chi è Meg? Beh, chiedetelo a Gabriella.

Eugenio Boero, Direttore Finanziario Gruppo Cauvin:
Gabriella si può dire che è nata per il lavoro di assistente di direzione. Di primo impatto noti la
disponibilità, la classe e il galateo.
Lavorandoci apprezzi, oltre alle competenze che deve avere chi ricopre il suo ruolo, la sua riservatezza e
la sua serietà unite a una dote del tutto particolare di saper trovare anche nel più lungo e noioso dei
documenti ogni possibile errore.
Quando un documento passa sotto la sua supervisione sai che è formalmente corretto e questo
tranquillizza chi li deve firmare che può quindi dedicare attenzione solo su alcuni aspetti.
Gabriella non ha solo pregi naturalmente, il suo carattere quadrato a volte la fa sembrare intransigente e
poco flessibile, ma questo è anche in qualche misura un pregio.
Nei rapporti umani, che vanno oltre il semplice lavoro, viene fuori il suo e nostro essere ligure, la sua
confidenza e l'amicizia si devono meritare e si conquistano dopo un lungo periodo, ma quando ci sono,
sono veramente sincere e durature.

Milena Leoncini, Executive Assistant Chiappe Revello Associati Srl:
Gabriella... ci siamo capite subito. Oggi è un'amica, una collega di grande esperienza e una mamma con la
quale condividere le gioie e le difficoltà della vita di famiglia. Ha tanta energia e voglia di fare e proprio
per questa sua voglia di fare e di mettersi in gioco e per quello che sta facendo per Secretary.it Liguria,
merita di ricevere il premio di assistente dell'anno. Votatela e la renderete felice!

L’innovazione è ciò che distingue un leader da un follower.
Steve Jobs

