Presentazione
Conosco Dionilla da qualche anno ormai e posso dire di aver avuto
diverse occasioni per apprezzarla.
La sua professionalità non è mai “gridata”, imposta, pretesa, sa aprirsi
uno spazio di ascolto efficace, con naturalezza ma anche con una
discreta dose di autorevolezza.
L’azienda in cui lavoriamo, dalla lontana origine artigianale all’attuale
dimensione multinazionale, ha incontrato molteplici fasi, di crescita come
di ristrutturazione, le doti di cultura personale e le competenze acquisite
nel corso degli anni hanno consentito a Dionilla di saper gestire
dinamiche diverse in modo adeguato e positivo.

Mariani Massimo
Human Resources

Decalogo dell’Assistente Social & Digital
L’Assistente Social & Digital, è prima di tutto, una professionista Felice!
È smart, dedica molto tempo al suo lavoro ma sa sempre come ritagliarsi uno
spazio per prendersi cura di se e delle persone che ama e non dimentica mai il
valore di un abbraccio!
Da tempo ha capito che il web ha cambiato il modo di fare business e che essere
“social” è un’opportunità.
Ha imparato tutti i segreti di internet... potrebbe scrivere un libro sulla Business
Netiquette!
Ha almeno un profilo sui social media e di certo, fa parte di una Business
Community dedicata alla sua professione.
Cura la sua presenza sui social ma non ama perdere tempo … è selettiva, sa
scegliere i migliori contenuti da pubblicare e cosa commentare e approfondire.
Utilizza il networking per confrontarsi con altri professionisti, ampliare i suoi
contatti e aumentare le sue possibilità di successo!
Presta molta attenzione alla sua immagine e alla sua credibilità per la sua
reputazione e per quella della azienda per cui lavora.
E soprattutto… ha il coraggio di mettersi sempre in discussione ed è in continua
“evoluzione” aggiornandosi sulle nuove tecnologie e accogliendo nuove idee.

Happiness
“… La felicità è un grande vantaggio per la nostra vita. Quando il
cervello umano è positivo, l’intelligenza aumenta e smettiamo di
disperdere le nostre energie per pensare all’ansia... La felicità ci rende
più produttivi”!
SHAWN ACHOR

Cerco in ogni occasione, di avere un
attitudine positiva.

“Assistente di Direzione”
Pillola formativa Felice-Mente
“These two minute daily habits will make you
happier immediately, researchers say”
Indipendent

Immagine
L’immagine social (personal branding) è un autorevole biglietto da
visita, l’elemento base per avere successo. Dimostrare di essere
affidabili e professionali dipende anche da quello che postiamo e
diffondiamo in rete su noi stessi.

Ritengo doveroso utilizzare ogni mezzo (social/stampa) per diffondere
un immagine aderente e rappresentativa delle nostre reali capacità
professionali e per veicolare l’evoluzione del nostro ruolo.

“Professione Assistenti di Direzione”
Primo Piano News

“Non chiamateci più segretarie”
La Stampa

“Sono una segretaria a prova di App”
Grazia

“Da segretaria a Personal Assistant:
L’evoluzione di un ruolo”
Primo Piano News
“Dionilla Ceccarelli - Rieti”
Donna Moderna

Credibilità
La credibilità è l’elemento base per costruire la nostra reputazione e
avere maggiori possibilità di business.

I miei post sono sempre coerenti con le mie inclinazioni e capacità
professionali e raccontano l’orgoglio con cui svolgo la mia professione.
Sono convinta che sia inutile e dannoso enfatizzare il nostro profilo e le
nostre capacità.

Selettività
La capacità di reperire informazioni in modo rapido e qualificato è un
valore per svolgere efficacemente il nostro lavoro.
La rete è piena di notizie fasulle, sensazionali o stravaganti,
comprendere ciò che è davvero utile per raggiungere i propri obiettivi è
una competenza, che ci eviterà di perdere tempo.

Essere selettivi è una buona regola anche nella vita privata, io sono
sempre pronta a dare una seconda opportunità, tutti posso sbagliare …

Networking
“Collegamento in rete di più elaborati e utenti …”
Per me significa far parte della migliore Business Community del mondo,
secretary.it!
Secretary.it significa avere tante amiche con cui fare un percorso di
crescita professionale.
Secretary.it è un alleato, un concentrato di energia che mi stimola
continuamente ad uscire dalla mia “comfort zone” e mi permette di
lavorare su un tema che mi sta particolarmente a cuore: la tutela e la
qualificazione del lavoro femminile.
Secretary.it

Linkedin

Facebook

Premio ADA 2016 - Dionilla Ceccarelli,
riconoscimento di C. Barbagallo per il suo
impegno sociale

