Lucia Landini
Lucia ha raggiunto il team nel mese di novembre. In questo poco tempo si è fatta
apprezzare dalle colleghe e dallo staff per la sua estrema disponibilità, il suo carattere
solare e proattivo e per la sua attitudine ad affrontare in modo concreto, propositivo e
positivo il lavoro. Si è già ben integrata nel team delle assistenti e sono certa che la sua
esperienza e la sua indole permetteranno un più che positivo coinvolgimento in tutte le
attività del team raggiungendo livelli di autonomia in tempi rapidi.
Laura Centemeri, Head of Human Resources,
Natixis SA Milan branch

Le Keywords dell’assistente
social & digital:

- Immagine
- Credibilità
- Networking
- Smart
- Business netiquette
- Valori online e offline
- I social media e il time management
- Imparare a dire e a scrivere ‘no’
- Riservatezza
-Try!

Keyword Nr 1: Immagine
L’immagine di un’assistente è global! Per curarla serve molta attenzione ai dettagli, e
quindi molto tempo e pazienza con sé stesse!
Nella mia quotidianità ho imparato a impostare la mia immagine in ufficio e sui social media come faccio
con le attività lavorative quotidiane: alcuni aspetti ormai vanno avanti da soli… li aggiorno
automaticamente, quasi senza pensarci.

1- il look: mi sforzo di essere sempre in ordine, curando abiti, capelli, gioielli, accessori e dettagli.
Anche la scrivania deve riflettere la mia professionalità! Noi donne crediamo fortemente nella
perfezione, ma dovremmo imparare ad accettare la nostra normalità, l’imperfezione, o almeno ad
apprezzare l’impegno nostro e delle colleghe!

2-i testi: la stessa cosa vale per tutte le forme di comunicazione che abbiamo: una email va scritta con
cura e va riletta, un messaggio su
o
è meglio che abbia un taglio professionale e non familiare.
Io controllo ogni parola, so che la paura di sbagliare mi limita un po’,
ma posso migliorare!

3-le parole, i commenti sui colleghi, il gossip gratuito, insomma,
quello che indossiamo, scriviamo, facciamo, diciamo, la nostra immagine
professionale, ci rappresentano e creano fiducia e credibilità in noi.
Basta poco per perderle!
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Keyword Nr 2: Networking

Per essere social ci vuole impegno, costanza, attenzione verso ciò che si fa e rispetto verso le persone.
Il mio network professionale su Linkedin e Twitter è formato da persone con esperienze e vite molto
diverse tra loro, quindi è multiculturale! Ne fanno parte amici, ex colleghi, e persone con le quali ho avuto
esperienze professionali piacevoli.
Il networking mi ha aiutato a cambiare lavoro e mi permette di risolvere i problemi quotidiani in ufficio.

È la mia fonte primaria di informazioni per
• Organizzazioni di incontri ed eventi
• Verifica dei contatti del mio manager e della loro attività corrente
• Risoluzione di problemi relativi a progetti in corso
mi tiene aggiornata su eventi, corsi e conferenze utili all'attività dell’azienda, del mio capo, e alla mia.
Il network è condivisione delle informazioni, è energia che si muove, ci ricorda chi siamo e quali valori
abbiamo. Il network mi fa pensare alle parole di ‘Fango’ di Jovanotti:
«Io lo so che non sono solo anche quando sono solo».
https://www.youtube.com/watch?v=Kh_Ss8sJacU

Keyword Nr 3: I valori online e offline
Quali valori mi hanno accompagnato nella vita, e nella professione? Gli stessi che comunicano i social!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sincerità: quello che scrivo corriponde ai miei pensieri, non mento! E se sbaglio lo ammetto…
Leggo (ascolto) e fornisco feedback: non siamo soli al mondo! Riconosco gli sforzi altrui, condivido le
informazioni, e mi preoccupo degli altri. Se necessario mi schiero ed elogio l’attività di altri che ammiro.
Credibilità: Se prometto qualcosa, la mantengo!
E così nutro negli altri fiducia in me! Cerco di essere un esempio e di fidarmi degli altri!
Vulnerabilità: sono un essere umano, faccio errori!
Gentilezza: dico e scrivo parole rispettose e sincere, e apprezzo molto
le piccole attenzioni che ricevo!
Impegno: mi sforzo di migliorare le mie competenze e agisco!
Timing is critical: i commenti si fanno al momento giusto!
Intuito: mi fido del mio intuito e lo seguo, quando possibile.

In poche parole: una Santa!

Keyword Nr 4: I social media
e il time management
I social media ci danno molto, ma ci chiedono in cambio il nostro bene più prezioso:
il tempo. I social sono uno strumento di lavoro e una fonte di divertimento, la nostra vita
è lì. Essere social ci fa sentire importanti e ci rende parte di una comunità, scriviamo quindi esistiamo.
Spesso si inizia con una comunicazione professionale e si finisce col seguire il gossip.
È rilassante, il tempo vola, ci si distrae, e non si lavora!
È importante saper gestire il tempo quando ci si connette

•
•
•
•

concentrandosi sull’attività in corso
Selezionando solo le informazioni utili
Distinguendo le comunicazioni professionali da quelle personali
Connettendosi per svago solo nei momenti di pausa

Esocial non significa asocial!
In compagnia di altre persone, essere connessi
potrebbe spegnere la conversazione! È importante controllare
Il tempo dedicato al lavoro anche quando si è fuori ufficio.

Keyword Nr 5: Try!
Che cosa mi ha fatto crescere al lavoro e sui social, e mi ha reso una persona migliore?
L’esperienza mi ha aiutato, il carattere anche, i consigli del network, alcuni capi illuminati, le altre
assistenti, i corsi, la condivisione di esperienze. I social mi hanno permesso di evolvere le mie
competenze, stimolando il mio desiderio di imparare e la mia creatività.
Io attingo linfa vitale dal sito di Secretary, ascolto e leggo le esperienze delle colleghe sui social,
rileggo post già letti mille volte ma che mi sono piaciuti,
ammiro le assistenti che scrivono sempre frasi intelligenti
(ma come fanno?).
Metto da parte il telefono e poi lo cerco disperatamente.
Insomma ci provo!
Non tutto quello che leggo sui social è stimolante, non tutti
i contatti che ho mi arricchiscono, ma posso scegliere e seguire
quello che è più adatto a me.

La mia soluzione è quella di ascoltare i consigli di Pink: try!
Provarci, cambiare, raccontare i propri errori, e con un po’ di umiltà,
chiedere aiuto!
https://www.youtube.com/watch?v=yTCDVfMz15M

