Il decalogo della Social & Digital Assistant
Di Michela Leondi
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Vi presento Michela
‘’Sono Simona Dessì, svolgo il ruolo di Training Manager
nella Direzione Customer Care di Sky Italia, nella sede di
Cagliari.
Ho avuto il piacere e l’opportunità di lavorare con
Michela Leondi, nell’ambito dell’organizzazione Eventi
per il Customer Care.
Michela si è distinta fin da subito, per le ottime doti
organizzative e per le spiccata creatività ed innovazione.
Ha saputo descrivere con originalità gli eventi vissuti,
tramite articoli dedicati, inseriti nel magazine aziendale
Sky Line, foto e video da lei stessa prodotti, che hanno
saputo catturare e descrivere i momenti più significativi
ed emozionanti.
Le buone capacità relazionali le hanno consentito di
stabilire un networking efficace ed utile per la buona
riuscita degli eventi, sia nel confronto con referenti di
altre Direzioni e che verso fornitori esterni, dai quali ho
sempre ricevuto ottimi feedback sul suo operato’’.
Forte Village (CA) - Giugno 2015 – Settima e ultima tappa di Cagliari del Tour
dei Road Show della Direzione Care di Sky Italia.
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Immagine
"Un sorriso è una curva che raddrizza tutto"
Non è certo un caso che una delle personalità più
creative del cinema muto come Charlie Chaplin
abbia affermato:
"Un giorno senza sorriso è un giorno perso".
Nella mia quotidianità lavorativa interpreto ogni
giorno il sorriso proprio come veniva interpretato
dall'attore di Charlot: un gesto espressivo che non
necessita di parole aggiuntive, perché contiene un
messaggio implicito e universalmente compreso.
E non solo: lavoro sempre divertendomi e questo
rende il lavoro meno pesante e sicuramente più
coinvolgente.

Cit. Phyllis Diller - attrice statunitense

3

Creatività
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Condivido quotidianamente la mia creatività per portare,
soprattutto a supporto all'organizzazione degli eventi
della Direzione Customer Care dove lavoro, un pizzico di
magia per rendere speciali le esigenze dell'azienda.
La mia passione per la scrittura (sono ghostwriter un po’
per caso) per la fotografia, per video e montaggio, mi ha
portato a oltrepassare il confine del mio lavoro
quotidiano e a lavorare utilizzando le mie passioni.
In diverse occasioni ho realizzato dei video a tema
aziendale a seconda di eventi particolari, per esempio per
i Road Show di Direzione con video celebrativi per i best
performer di ogni singolo settore.
Amo effettuare riprese della vita quotidiana all'interno
dell'azienda ma non solo. La fantasia mi porta a andare
oltre i confini aziendali e anche oltre i tornelli,
coinvolgendo i colleghi che mi seguono in quelle che io
chiamo scherzosamente pazzie.
La creatività per me è proprio in modo d'essere: è quel
quid in più che mi aiuta sempre per trovare soluzioni
alternative che hanno un maggior effetto.
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Blog
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Il logo di Blog-Notes - Creato da Barbara Orrú - PA Direzione Customer Care

All'interno del Forum Assistenti di Sky Italia, che vede il suo primo compleanno proprio in questi giorni, fra i diversi
progetti è nato il quello di un Blog aziendale, un nuovo modo di comunicare in maniera più coinvolgente ed efficace
che a breve vedrà il taglio del nastro. Il progetto mi ha consentito di conoscere e interfacciarmi con college
appartenenti a diverse Direzioni, con confronti periodici e scambi e collaborazione efficaci.
All'interno della redazione del Blog Blog-Notes collaboro in maniera sinergica con testi foto e video, la maggior parte
dei quali hanno carattere aziendale. Interpreto così la vera natura di questo innovativo strumento come un ottimo
canale di partecipazione e scambio. Non ho dubbi che il nostro Blog-Notes sarà uno strumento utilissimo per
accorciare le distanze e per far accrescere rapporti di reciproco scambio e condivisione di insegnamenti.
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Passione
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"Scegli un lavoro che ami e non lavorerai neanche un
giorno della tua vita" Cit. Confucio.

Cit. Dante Alighieri
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Sembra strano pensar che una frase che risale ad un
periodo fra il 6' e 5' secolo a.C. possa essere così attuale
ai giorni nostri. Lavorare con passione significa per me
metterci ogni giorno anima e cuore, significa lavorare
con entusiasmo. Nelle attività giornaliere lo spirito
positivo mi porta a non sentirmi mai arrivata o stanca,
ma il massimo impegno è per me una spinta a un
continua crescita lavorativa e personale. Significa
indirizzare la mia attività lavorativa verso nuovi stimoli
che mi consentano di esprimere le mie potenzialità e il
talento. La passione si trasmette ed è contagiosa: è
percepibile nelle piccole cose, da una presentazione per
un meeting, a una risposta ad un richiesta di aiuto per
insegnare e aiutare gli altri. Trasmettere la mia
passione mi ha consentito nel corso del tempo di
instaurare ottime relazioni all'interno dell'azienda.

Networking
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Fare networking è anche lavorare. Nella mia quotidianità, all'interno delle mura aziendali, stabilisco
continuamente con le persone contatti che sono diretti e visivi. Da diverso tempo ormai i momenti di
comunicazione anche verso l'esterno sono diventati più frequenti, grazie al mio ruolo di supporto degli eventi
aziendali.
La necessità di tenersi sempre aggiornati e la diffusione prorompente di internet con gli strumenti che il web ci
mette a disposizione mi porta a usare i social in maniera costruttiva con la possibilità di collegamenti fruttuosi
e efficaci, per scambi di informazioni reciproci e condivisione di conoscenze.
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La mia Business Community

8

