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Chissà a quale di queste figure mi sento
più vicina!
Però a pensarci bene, credo
proprio di impersonare ognuna di loro
per ogni circostanza che si presenta
durante la mia giornata di lavoro!
Sì, certo, a pensarci bene mi rivedo in
ognuna di loro!
Perché è proprio questo che il mio ruolo
mi chiede: essere ognuna di loro in
momenti diversi!

La prima professionale e attenta:
quando ti chiama il capo e devi
subito capire qual è i da risolvere
e in poco tempo!
Sì, in poco tempo, perchè loro si
sa sono sempre di corsa …

Eccola! Lei, sorridente e contenta
di aver prtato a termine con
soddisfazione un lavoro che le ha
creato non pochi problemi da
superare, ma che alla fine si dice …
ce lo fatta anche questa volta!

Quante volte è capitato e ci
capita di ricevere richieste
impossibili e che devono
essere realizzate in tempi
brevi!
Oh my god!
Tutti che vogliono tutto e
subito!
E qui l’ingegno si scatena …

Da anni, ogni mattina è una corsa contro il tempo per poter
raggiungere il mio ufficio che si trova dall'altra parte della
città!
E, se tutto va bene dopo poco più di un'ora, eccomi arrivata!
Sono le 9 e semidistrutta dal viaggio finalmente riesco a
mettermi alla mia postazione di lavoro. Ma comunque pronta
ad affrontare la mia giornata di lavoro con dedizione e
serenità!
Ah! Dimenticavo … qualche volta la postura non è sempre la
stessa, ahimè!

La giornata inizia sotto ogni buon proposito, perché ci metto tutto il
mio buon umore, con la speranza che ogni cosa andrà per il
meglio!
Il telefono comincia a suonare …
Il capo chiama e chiede se quella pratica è andata avanti o a che
punto è! I colleghi che mi chiedono questa o quella cosa, e non
solo al telefono! A volte la segreteria diventa un luogo di
processione dove uno ad uno in fila si aspettano una risposta al loro
quesito! E, anche se gli imprevisti nel nostro mestiere sono sempre
all’ordine del giorno!
Comunque è sempre meglio iniziare con un sorriso!

Chi è l’Assistente di Direzione …?
E’ la persona che deve supportare il capo
e gli altri collaboratori in ogni necessità!
Sempre pronta ad evadere ogni richiesta e
a risolvere ogni caso disperato che arriva
da ogni parte dell’azienda, non solo dal
proprio capo!

E anche se quel giorno non
siamo proprio in perfetta
forma, dobbiamo comunque
essere attive e brillanti !

La mia giornata tipo, mentre sto verificando
ad una ad una le richieste ricevute via mail e
alle quali sto cercando di dare un feedback
dopo le verifiche fatte!
Signora ci porta 7
caffè, 1 the e
dell’acqua nella sala
riunioni!

Signora è pronto il
contratto che le avevo
chiesto di predisporre
per la Società …?
dobbiamo inviarlo
subito, lo stanno
aspettando!

Per cortesia, avrei
bisogno di
prenotare una sala
riunioni dalle 10:30
alle 11:30

Ah, ecco! Signora per
domani ci sarebbe da
organizzare un pickup
per i Signori della
Società ... Mi dà poi
una conferma?

Signora ci porti 5
caffè, 1 the,
dell’acqua nella sala
consiglio!
Ah! stiamo
aspettando un altro
ospite lo faccia
accomodare e
quando arriva gli
offra un caffè!

Questo e’ uno di quei giorni, che anche se cerchi di
mantenere il tuo self control, tutto sembra andare storto
e, c’è sempre qualcuno che ti fa perdere la pazienza!
Anche se vorresti tanto sorridere!

C’è poi il giorno che mi piace
pensare ad un progetto che possa
migliorare un sistema di lavoro
comune e che porti innovazione all’
azienda!
Sì, innovazione che per me significa
portare un cambiamento con piccoli
dettagli per fare la differenza …
ED ECCO CHE ARRIVA L’IDEA!

E’ l’idea che ti arriva al momento giusto e che attraverso la propria
immaginazione, in un attimo, la vedi già realizzata!

E, quando questo si
concretizza è la giusta
motivazione che mi spinge
ad andare avanti con
soddisfazione e, allora, mi
dico: fai sempre del tuo
meglio!

La mia giornata di lavoro è quasi terminata, torno alla
mia scrivania, per fare il punto sulle attività eseguite!
Riguardo le mail, per verificare se ci sono altre
richieste urgenti e poi verifico le attività che mi
aspettano il giorno dopo!
Finalmente un sospiro, un altro giorno è andato!
Spengo il mio computer, saluto capi e colleghi e mi
dirigo verso la macchina …
Mi aspetta ancora un’ora e più di viaggio nel traffico
per tornare a casa!

E al termine della giornata beh sono cotta!
Telefonate, riunioni pianificate, contratti evasi, ordini
inviati, verifiche pagamento fatture ed altro ancora …

E, allora, ecco che cerco di recuperare, con una seduta
di yoga, quella ENERGIA spesa durante il giorno!

