Emanuela Parente
Assistente di Direzione

Racconto libero

Buongiorno a tutti!

Mi chiamo Emanuela Parente e sono l’Assistente della Dott.ssa Joyce Bigio, ex membro del CDA di Fiat
Chrysler e di Fiera Milano City, fiera di lei e fiera del mio ruolo all’interno del nostro sistema “lavoro”.
Sarò molto attuale, vi parlerò della mia ultima esperienza in ambito multiculturale come da voi richiesto.
Circa due mesi fa, la Dott.ssa Bigio ha avuto difficoltà a rientrare in Italia da un viaggio di lavoro da Tel
Aviv.
Al suo rientro ho contattato immediatamente l’Ambasciata di Tel Aviv a Roma, riuscendo a parlare con
una persona dopo tante telefonate, molti minuti in attesa e tanti Jingles ascoltati (noi Assistenti ne
conosciamo molti, si potrebbe organizzare un concorso a premi!).

La Dott.ssa Bigio doveva recarsi a Roma con il suo passaporto per sbrigare alcune pratiche burocratiche,
per poter effettuare i suoi successivi viaggi a Tel Aviv in tranquillità.
L’Ambasciatore di Tel Aviv aveva solo due date disponibili per l’incontro a Roma, giorni in cui la
dott.ssa Bigio aveva già impegni importanti; ho usato la mia gentilezza, che mi ha sempre aiutato, per
chiedergli di incontrare la dott.ssa Bigio a Milano e così è stato.
Credo nella parte umana di tutti noi, anche se lavoriamo tanto, siamo sempre di corsa, il tempo per una
gentilezza non costa poi così tanto: l’Ambasciatore aveva già in agenda un incontro a Milano, ha portato
con sé i documenti da poter far firmare e in 5 minuti si è risolta una questione per me molto molto
importante.
Lo so non ho usato tutti i 2000 caratteri disponibili, ma sono abituata a lavorare veloce, i miei aneddoti lo
sono altrettanto, se avessi usato più di una mattina per risolvere questo punto di cui vi ho scritto, nessuno
mi avrebbe ripreso, ma io avrei lasciato altri punti della mia “To do List” indietro 
Grazie per aver letto un pizzico di quello che faccio quasi ogni giorni; il mio lavoro, dopo la maternità, è
diventato un meraviglioso part-time, riuscendo a stare più vicino al mio piccolo, lavorando più
velocemente e con una felicità mai vista prima, mi rendo conto che noi donne da mamme siamo ancora
più ricche di risorse, energie e idee!

Emanuela

Test sulle competenze multiculturali e digitali

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Impaginare
l'Invito con il
Programma in
inglese ‐
CREATIVITA'

Inviare e-mail di
invito con
programma Richiedere
materiale da Maria
Rossi, Claudia
Bianchi e Simona
Gialli

Prenotare cena 25
maggio 2015 al
Ristorante
Trussardi - lo chef
Conti è attento a
personalizzare il
menù per
culture,religioni e
intolleranze!!

19:00
DINNER

Contattare
Copernico per Sala
Riunioni e
StarHotels
Anderson in zona.
Contattare il nostro
partner Arkadia
Translations per
richiedere interpreti

Assemblare
materiale di Maria
Rossi, Claudia
Bianchi e Simona
Gialli

9:00‐16:00
MEETING
DAY
16:30 GIRO
TURISTICO

Contattare Moveolux
(Chiara Azzarello) per
accoglienza ospiti in
aeroporto e loro
partenza+Giro Turistico

Verificare
disponibilità
degli stakeholder
per le date
previste

Verificare
disponibilità
degli
stakeholder
per le date
previste

Preparare cartellette con
documentazione/presentazione
tradotta

Contattare Blend
Tower: menu per
coffee break e
lunch buffet
(menù
personalizzato
per culture,
religioni e
intolleranze)

Contattare
ALGAT per giro
turistico collettivo
per gli ospiti
stranieri con
guida in lingua
inglese

9:00‐16:00
MEETING DAY

Sabato Domenica

Save the data:

Meeting S.E.I. S.p.A.

May 26 - 27, 2015 9 a.m. - 4 p.m.
at
Copernico
Via Copernico, 38 - 20125 Milano
(M2—M3 Stazione Centrale)

May 25, 2015 - 7 p.m.
at
Trussardi Restaurant - Piazza della Scala, 5 - Milano

Rsvp: e.parente@sei.com – 344 77 99 887

Organized by Giuseppe Verdi, Partner
www.sei.com

Meeting S.E.I. S.p.A.

May 26, 2015
Copernico – Via Copernico, 38 – Milano
Programme:
9am – 11am
Welcome from the Director General Mr. Giuseppe Verdi
11am – 11:30am Coffee Break
1pm – 2pm Lunch Buffet
2pm – 4pm
Discussion on the activities of Join Vencture
4pm – 8pm Milan Tour

Meeting S.E.I. S.p.A.
May 27, 2015
Copernico – Via Copernico, 38 – Milano
Programme:
9am – 11am
Study of new alternative energies
11am – 11:30am Coffee Break
1pm – 2pm Lunch Buffet
2pm – 4pm
Discussion on the activities of investment in the expansion of the company in the Spanish market

DINNER MENU’
TASTING MENU
Beef, quail egg, nuts and Parmesan
Sardines in sauce
Veal tongue in green sauce
Onion soup Parisian
Risotto Milanese with ossobuco medallion in gremolada
Fied chicken cacciatore
Tiramisu
VEGETARIAN TASTING MENU
Fennel, licorice and sambuca
Asparagus Bismarck
Tortello carrot and saffron broth with passion fruit
Yogurt rice, turnips and lime
Various consistencies of the artichoke
Banana and chocolate

COFFEE BREAK
Coffee
Tea
Fruit juice
Water
Brioches
Cookies

LUNCH BUFFET
Cheese with orange sauce
Vegetable skewers
Pasta with basil sauce
Shrimp salad
Rise with Parmesan
Mixed fruit
Wine
Coffee
Tea
Fruit juice
Water

MILAN TOUR
5 things not to miss

Fashion (Via Montenapoleone, Corso Vittorio Emanuele)
Good food

The Center rich in history (Duomo, Castello Sforzesco, Brera)

Magnificent gardens (Parco Sempione, Giardini di Porta Venezia)

Fashion (Via Montenapoleone, Corso Vittorio Emanuele)

Art (Pinacoteca di Brera, the international exhibitions of the Royal Palace)

