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Il mio capo mi presenta!
“Alessia, una persona storica della nostra
azienda, è appassionatissima del suo lavoro
che svolge con dedizione ed efficienza.
Costantemente garantisce un supporto a 360°
semplificando la nostra vita professionale e
personale. Ha una spiccata attitudine ad
anticipare i problemi, risolvendoli sempre
velocemente e con efficacia.
Alessia rappresenta in azienda un importante
punto di riferimento non solo per noi ma anche
per i colleghi, soprattutto nell’incastro critico di
tutte le agende senza mai perdere di vista
l’ottica di business ”
Riccardo Jelmini e Alessandro Leone
CEO & CFO

CREDIBILITÀ

«la capacità che una persona
ha d’ispirare fiducia, di
ottenere credito e
riconoscimento»

L’assistente è indispensabile per la
proficua comunicazione a due vie:
contatto visivo, attenzione al
linguaggio del corpo, commenti,
domande e parafrasi; così
riusciamo a dare fiducia e
credibilità al nostro interlocutore.
La nostra assertività è la base che
crea la nostra immagine di
professioniste integre ed oneste!

Il nostro sviluppo professionale
passa dal valore «sharing is
caring». Nel 2014 ho fortemente
voluto un training interno che
coinvolgesse tutte le assistenti
aziendali:
http://www.neomobilelavoro.it/training-office-guru-ilnetwork-delle-office-specialists-dineomobile/

RISPETTO

«Sentimento e atteggiamento
di riguardo, di stima, che porta
a riconoscere i diritti, il decoro,
la dignità e la personalità
stessa di qualcuno»

EQUITA’

«Giustizia che applica la legge non
rigidamente, ma temperata da umana e
indulgente considerazione dei casi
particolari a cui la legge si deve applicare»

Chi sente maggiormente il senso di
giustizia se non l’assistente? Avere
una grande visibilità di tutti i
risvolti aziendali ci consente di
portare in luce degli aspetti che
potrebbero passare inosservati sia
al management sia ai dipendenti.
Una piccola parola, uno sguardo
rasserenante, creano la sicurezza
che qualcuno si sta prendendo a
cuore un problema.
Di più: l’assistente donna è
l’esempio perfetto della gender
equality!
Su questo tema ho recentemente
scritto un articolo:
https://www.linkedin.com/pulse/ta
le-ordinary-equalism-alessiatoniolo

È audace dire che l’assistente è una
e trina??
• L’individuale lavoro giornaliero,
in cui l’assistente è il team di sé
stessa: agenda, appuntamenti,
viaggi, questioni personali del
manager.
• Il quotidiano lavoro di gruppo: il
punto di riferimento aziendale
per sbrogliare le matasse, lo
snodo facilitatore per
l’integrazione dei team.
• Il primo sorriso incontrato dagli
stakeholder.

ORGOGLIO

«sentimento non criticabile della propria
dignità, giustificata fierezza»

La confidenza di cui gode
l’assistente è a molte vie:

COESIONE

«Unità, fusione organica
tra elementi di un complesso»

• Del manager gestisce gli aspetti
più personali, ascolta i suoi
sfoghi senza farsi scalfire.
• Dei colleghi sa tutto! Per via
diretta o indiretta, mantiene
traccia dei movimenti personali
e professionali. Il più delle volte,
è l’assistente che ferma sul
nascere i gossip!
Grazie alla gestione confidenziale
dei contenuti, nella nostra
professione confluisce il senso di
appartenenza e l’attaccamento
all’azienda.

Partecipazione
a Secretary.it
Vivere in community è fondamentale
per me! I traguardi che ho raggiunto grazie
al supporto delle altre professioniste?
Empowerment – la consapevolezza
della forza che non sapevo di avere
Forza contrattuale – la capacità di
chiedere e ottenere un aumento
Colleghe diffuse – l’aiuto last minute
dalla collega di scrivania
Ecco il mio post su LinkedIn del 5 Aprile 2017! Al 18
Aprile ci sono state 1459 view e 11 like.

Grazie
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