Patrizia ........

Sveglia: ore 6:50
Risveglio muscolare: 10 minuti di Qi-Gong

Colazione: Tè e fette biscottate con marmellata

… adesso sono pronta per iniziare un'altra frizzante giornata in
ufficio. Anzi,di più! Frizzantissima !!!

Orario di lavoro: 8:30/9:00-12:30/13:00 – 14:00-18:00/18:30

From Shirley:
“Good day Patrizia, today most urgent topics are:
Missing approval for 2 components of the toy set.
Sample delay for 1 figurine of the toy set because of mould
problems.
Sample delay because all workers are busy with the production
of the chessboard.
Thanks to check with customer. I urgenlty need your answer
within today. Please chase customer.”

E dopo Skype vediamo cosa dice la posta.......................
ma se nel frattempo senti uno squillo.

Capo:”Ciao Patrizia, il volo è in ritardo causa problema
tecnico. Avvisa cliente che dobbiamo posticipare l'incontro di
di un paio d'ore.”

Rita: “ Hi Patrizia, how are you?”
Patrizia “Hi Rita, I am fine and you?”
Rita: “ I am ok but I need your help. The customer
has just confirmed to the forwarder an earlier schedule for
the toy project and we still miss some approvals from
customer as Shirley told you in Skype.I need your help to
give us more time to complete this production.”
Patrizia: “Please send me e-mail with the schedule requested
from customer and confirm to me how many pcs you can
complete if samples are approved today in order to ask for
delivery estension only for balance.”

E dopo aver aperto una finestra sul mondo finalmente si controlla l'agenda senza
dimenticare di portare a termine tutte le richieste.
Eppure la mattinata non è ancora finita: “Mi sa che manca qualcuno?”
“Si, il postino.”...ma lui porta la raccomandata per l'amministrazione.
“Allora chi manca....?”

Ma certo manca il corriere devo controllare i campioni urgenti per approvazione
e quelli delle produzioni in essere e già approvate. Nel frattempo verifico i pacchi partiti da
Hk e destinati ai clienti e poi li avviso.
Un'occhiatina al Dropbox per vedere se é tutto caricato e sento un languorino....12:30
Quasi ora di pranzo. Finalmente un po' di pace...tutti se ne vanno e io ho mezz'oretta per
smistare con calma un po' di e-mail.

Ma la giornata non é finita.
Il pomeriggio è sempre ricco di sorprese....

- Arriva il tecnico che spiega il funzionamento del nuovo programma per inserimento ordini.
- Arriva anche ordine urgente da inserire....ma nel vecchio programma e scopro che devo anche
compilare tutte le anagrafiche...
- C'è una nuova richiesta del cliente da mandare avanti.
- Chiama il cliente...”Abbiamo appena ricevuto le pubblicazioni dal nostro magazzino ed i
figurini non sono conformi al figurino approvato.”
- Chiama la dogana. Ispezione doganale e vogliono visionare i test di sicurezza per un nuovo
progetto
- Arriva richiesta della direzione per verificare lo storico di un progetto che il cliente vuole
riproporre.

E in lampo sono le 18:00. Un'occhiata all'agenda
ed agli appunti per vedere di non aver tralasciato nulla di urgente. E poi...
via verso casa.
… Metto in tavola un buon risotto.
E se oltre alle solite faccende domestiche volessi distrarmi un po'...
Mi rilasso con lo yoga
Mi immergo nel verde con il nordic walking: http://www.ilmacchie.it/
E se la formazione non la fanno in azienda....
La faccio io con http://www.secretary.it/
E se prendessi un volo per Londra, Parigi o Madrid. In questo caso le lingue le ripasso sul posto.

Direzione produzione, fotografia e scenografia
Patrizia Pichetto

The End

