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Introduced by Rosario Sica – Chairman & Co-Founder
OpenKnowledge

Eleonora è una risorsa preziosa per
OpenKnowledge, il cui apporto si percepisce
vivamente nella quotidianità.
Nel ricoprire con disponibilità ed entusiasmo il
suo ruolo, è in grado di portare un supporto di
valore a livello operativo, concettuale ma anche
personale, palesando sensibilità ed empatia
fuori dal comune.
Le sue abilità le permettono di essere membro
integrante del gruppo lavorativo, agendo con
precisione e tempestività alle necessità dei
colleghi, qualunque sia il loro ruolo.
Eleonora si è costruita un’immagine forte in
OpenKnowledge, diventando punto di
riferimento affidabile per ognuno di noi

CREDIBILITÀ

INTEGRITA’

Le organizzazioni dove esistono relazioni
con un solido livello di integrità e fiducia
comportano una cultura di vero impegno
verso gli obiettivi prescelti, clienti, fornitori
e collaboratori. Il successo si ottiene più
facilmente quando si crede in qualcuno,
nella sua integrità, nelle sue finalità, nelle
sue capacità e nei suoi risultati. E’ evidente
come l’integrità sia il principale collante di
tutti i rapporti di collaborazione soprattutto
quello che si crea tra il Manager e la Sua
Assistente che, inevitabilmente, si riflette
su tutti i livelli dell’organizzazione.

«La suprema qualità di un
leader è una integrità fuori
discussione. Senza di essa
nessun
successo
è
realmente possibile»
Cit. Dwight Eisenhower
Guarda il video

RISPETTO

CURA

E’ importante offrire un ambiente
di lavoro fantastico. Quello che definiamo
«A great place to work!». OpenKnowledge
è definita da tutto il suo Team una seconda
casa. La cura per ogni dettaglio sia per
quanto riguarda gli spazi sia per l’energia e
la positività che si respirano. Questo è il
mio principale obiettivo nel ruolo di Office
Manager.
Prendersi cura dei propri collaboratori è la
priorità dell’azienda. Il suo successo si basa
soprattutto sull’ascolto e sull’attenzione
verso le esigenze dei propri dipendenti e
Partners che, oltre ad essere sempre più
qualificati, dimostrano un altissimo livello
di engagement.

«Se ti prenderai cura dei
tuoi dipendenti, loro si
prenderanno cura dei tuoi
clienti.»
Cit. Richard Branson

Guarda il video

EQUITÀ

GIUSTIZIA
«Fai sempre ciò che è
giusto. Accontenterai la
metà del genere umano e
stupirai l’altra metà.»

La produttività, il benessere aziendale e
l’efficienza lavorativa si rafforzano secondo
la percezione di giustizia presente
all’interno dell’azienda. Promuovere l’etica
aziendale richiede un’enorme maturità
psichica oltre che intellettiva. E’
importante che, primo fra tutti, il
Management Team si metta in discussione
e sia aperto al dialogo. In azienda si
diventa responsabili della vita di
dipendenti e colleghi e della vita e del
benessere delle loro famiglie. Il ruolo
dell’Assistente Esecutiva è quello di essere
il legame perfetto tra dipendenti e
Direzione sapendo gestire con etica e
imparzialità conflitti e esigenze.

Cit. Mark Twain

Guarda il video

ORGOGLIO

GRUPPO DI
LAVORO

Per mantenere buoni rapporti con i colleghi,
l’atteggiamento che l’Assistente Esecutiva
deve assumere non è né aggressivo né passivo,
bensì assertivo, manifestando loro il proprio
interesse e la propria disponibilità a risolvere gli
eventuali problemi. Dato che è una professionista
investita di notevoli responsabilità e di competenze
autonome, è importante che la segretaria
direzionale sia in grado di affrontare qualsiasi tipo di
urgenza, di pressione, di imprevedibilità. Deve
possedere una grande flessibilità ed essere in grado
di sapersi adattare a diverse situazioni
mostrando capacità di interpretare e gestire le
relazioni interpersonali.

«I risultati di
un’organizzazione sono i
risultati dello sforzo
combinato di ciascun
individuo.»
Cit. Vince Lombardi

Guarda il video

COESIONE

SENSO DI
SQUADRA
«Nessuno di noi è tanto in
gamba quanto noi tutti
messi insieme»

Fare squadra, in qualsiasi attività e situazione,
significa entrare a far parte di un gruppo coeso
dove le persone interagiscono e si influenzano
reciprocamente. Lavorando in squadra si
impara il valore del “gruppo”, della
responsabilità e dell’etica. Si impara a
sostenere le proprie tesi e, anche, ad accettare
che vengano messe in discussione, senza
conflitti. Il lavoro di squadra incoraggia la
cooperazione anziché la competizione fra gli
individui. In una squadra si condivide il merito
dei successi e la colpa per i fallimenti. In
OpenKnowledge questo è il maggior obiettivo
comune e l’immagine che passiamo ai nostri
clienti e fornitori facendone il nostro più
grande valore.

Cit.Roy Kroc

Guarda il video

Guarda il mio post

