I LOVE MY WORK
Irene Cutrona
Office Manager & Internal Communication
at Seri Jakala

CHI È IRENE?

Stefano Pedron
CEO
Seri Jakala

Non è solo una PA, ma un vero e proprio Asset
capace di anticipare i bisogni e trovare
sempre una soluzione.
È un prezioso sensore interno all’azienda, che
consente di individuare aree o fenomeni da
focalizzare, suggerendo anche un action plan.
INDISPENSABILE!

È una professionista esemplare per
capacità, flessibilità, attitudine all’ascolto
ed alla comprensione del contesto.
È di gran supporto nel fare coaching sullo
stile e sull’approccio adeguato all’azienda.

Da 10 anni in Seri Jakala
SE LA MIA ASSISTENTE FOSSE…
•
•
•
Matteo de Brabant
CEO
Jakala Group

•
•

UNA CITTÁ: New York - attiva, energica, propositiva, efficiente ed organizzata
UN ANIMALE: Leonessa - conosce i bisogni dei suoi “cuccioli”, previene le loro richieste con
cura e dedizione; grintosa e trascinatrice, non teme nuove sfide, che affronta con
entusiasmo e determinazione
UNA SOCIETÁ: Facebook - moderna, sempre on line, capace di relazionarsi bene sia in
azienda che con i referenti esterni
UN’AUTO: Audi - affidabile, precisa, sicura , veloce e multitasking
UNA PERSONA: Irene - perché tutte queste qualità la rendono un’assistente perfetta ed
insostituibile

Gabriele Pozzi
VP Sales
Seri Jakala

CREDIBILITÁ = COMPETENZA
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La competenza
permette di
affrontare richieste e
criticità con riscontri
corretti, veloci e
risolutivi. Questo
processo genera
credibilità e fiducia,
alimenta la stima e
la continuità
collaborativa con i
capi e con i
colleghi.

RISPETTO = CURA
 Ascolto attivo (supportare l’HR nel collettare
esigenze, proposte ma anche malumori)
 Caring (attività di welfare e comunicazione
interna)
 Valorizzazione quotidiana del rendering di tutti i
colleghi con un approccio trasversale e multi-level
e mai top-down
 Creare connessioni tra il mondo del Management
e il resto dell’azienda

Supportare l’azienda ed il
Management non solo
prendendosi cura di loro,
ma «curando» anche flussi,
engagement e clima aziendale.
Come?

Caring

Ognuno vale

Manager Azienda

EQUITÁ = IMPARZIALITÁ = MERITOCRAZIA
L’assistente, oltre ad essere un filtro, è spesso anche
la proiezione del management.
Nessuno spazio, dunque, per «due pesi e due
misure». Tutti i colleghi devono sentirsi supportati
equamente sulla base di priorità aziendali e mai
personali.

L’assistente può e deve essere un facilitatore della
brand reputation del Manager come Leader «tra» i
collaboratori e non «on top», questo crea
motivazione, sinergia e complicità.

ORGOGLIO = LAVORO INDIVIDUALE

Recognition

COESIONE = SENSO DI SQUADRA
L’azienda è ognuno di noi e il target degli obiettivi insieme
può solo crescere. Per fare team e non solo gruppo, tutti i
giorni cerco di contagiare i miei colleghi con:

rispetto reciproco
passione

efficienza

flessibilità
qualità

dialogo
empatia

COMMUNITY

Thank you for your attention

