«Beatrice è una risorsa valida ed affidabile: performance e commitment ineccepibili.
Buone anche le doti relazionali che affina e personalizza sulla base dei diversi interlocutori, per costruirsi, in
azienda, una rete di comunicazioni solida e di fiducia.
Dotata di grande energia e dedizione al lavoro, ampiamente riconosciuti in azienda, collabora proattivamente
con manager e colleghi che coinvolge in molteplici processi ed attività, infondendo un vero e proprio clima di
lavoro di squadra che le restituisce stima e credibilità da parte dei colleghi.
E lementi determinati la sua forte passione e slancio emotivo positivo fanno di lei un business partner che
risceglierei.»
S imonetta Acri-Global Chief S ales Officer-S ace Gruppo CdP

Cecilia Galli
Assistente di Direzione
Area Comunicazione S tudi e CS R
S ace-Gruppo CdP
https://drive.google.com/file/d/0B 7cB b4XKi7lhZ01udTVtaTZnX3c/view

Donatella P eruzzi
Assistente Amministratore Delegato
e Direttore Generale
S ace-Gruppo CdP
https://youtu.be/WoZH-YmjfMM

Credibilità

S icurezza del ruolo; possesso degli schemi di comunicazione
aziendale ed accertamento dei fatti, fanno di me un punto di
riferimento forte nelle dinamiche Aziendali, infondendo un
sentimento di fiducia nella rete delle comunicazioni da e verso Capi
e Collaboratori.

↓
Competenza e consapevolezza di me stessa diventano strumenti
fondamentali nellʼ interfaccia con i Clienti colleghi ed esterni.

Rispetto
Coinvolgimento del Collega: privilegio relazioni di
interdipendenza tra Colleghi che invito a partecipare alle
iniziative Aziendali e non ( es. Iscrizione corsi S ecretary)
poiché convinta che da un momento di aggregazione e
confronto derivi sempre valore aggiunto a beneficio di tutti
nellʼ organizzazione.

E quità

Giustizia nei rapporti e trattamenti: perseguo correttezza nei comportamenti tra e dei colleghi,
valorizzando virtuosismi di fronte alle figure manageriali.
P ongo in risalto meritati skill e doti femminili, poiché convinta che una più equa ridistribuzione
delle responsabilità allʼ interno dellʼ Azienda agevoli eccellenza in produttività e fatturato ed una
maggiore fiducia nei responsabili.

↓
Maggiore attaccamento verso il proprio Datore di lavoro.

Orgoglio
S ento forte il senso di appartenenza allʼ Azienda che definisco mia: unʼ
etichetta, espressione di una connotazione individuale prima che
professionale.

↓
P osizionamento di una bacheca in Direzione con i comunicati dellʼ
Azienda, riguardanti successi economici e di corporate social
responsability.
Agevolo, così, una migliore fruizione dei contenuti da parte dei
Colleghi ma anche dei Clienti esterni.

Coesione

Credo molto nel lavoro di squadra che rappresenta il mio cavallo di battaglia quotidiano,
poiché fermamente convinta che coesione e collaborazione accrescano il successo a
vantaggio di tutti, sopra il best effort del singolo.

↓
Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo! (Anonimo)

