Premio ADA - Assistente dell'anno 2017
Liesbeth Elsink

Mi presento…facendomi presentare
«Liesbeth ha un approccio internazionale e una mente molto aperta: questi due fattori le
permettono di adattarsi facilmente ai cambiamenti aziendali e di gestire questioni
organizzative complesse relative a rilevanti progetti internazionali.» (Nicola Lamberti – CEO)

«Il suo alto livello di riservatezza e di precisione nel lavoro e la capacità di avere una visione a
360 gradi all’interno dell’azienda la rendono una risorsa fondamentale in grado di svolgere al
meglio un ruolo così critico ed importante.» (Ufficio Qualità del Lavoro)
«Dal mio punto di vista professionale, essendo coinvolto in progetti aziendali complessi, sono
sempre stato impressionato dalla capacità di Liesbeth di gestire con la giusta priorità le
numerose istanze e le necessità, spesso confliggenti, indirizzate al CEO.». (Angelo Piccoli –
Program Manager)

INTEGRITA’
«Mostri la tua integrità quando hai carattere, sei competente e sei capace di essere sempre
coerente, introducendo delle regole e degli standard che sono approvati dagli altri e seguiti,
prima di tutto, da te stesso.» http://www.sviluppoleadership.com

un alto livello di etica professionale in cui l’integrità consolida la competenza e la
capacità di comunicare nel modo corretto, gentile e deciso, rende le assistenti
persone chiavi nell’azienda; una garanzia di serietà, fiducia e serenità per i
manager
Imparare da ‘leader by example’, mettere gli esempi in pratica e migliorare
sempre come persona nella vita professionale e privata
https://www.youtube.com/watch?v=PI7WCtC8RLg
Secrets Of The World's Most Powerful Women

CURA
«La nostra felicità passa alla creazione di valore diffuso. Poniamo al centro la persona e il
benessere, coniughiamo il lavoro con etica, sostenibilità ambientale e rispetto assoluto delle
norme.» -Vision, 7Pixel S.r.l.

Un’ assistente:
- deve prendersi cura del manager sotto tutti gli aspetti, umani e professionali.

- deve saper ascoltare e fornire consigli … solo quando richiesti.
- deve preoccuparsi del capo, del suo benessere e di quello delle persone a lui
care.
- deve contribuire alla creazione di valore diffuso …. e fare la differenza a livello
professionale, umano, sociale e culturale dentro e fuori i muri aziendali

EQUITA’ DEL TRATTAMENTO
«Poniamo al centro la persona e il suo benessere, coniughiamo il lavoro con etica,
sostenibilità ambientale e rispetto assoluto delle norme» -Vision, 7Pixel S.r.l.

L’assistente e il/i manager lavorano come un team, in rispetto reciproco,
ascoltando, osservando, imparando entrambi e rispettando i tempi necessari.
L’assistente è il filtro positivo tra manager e colleghi, facilita i processi, i contatti,
gli incontri, la risoluzione delle problematiche, velocizzando notevolmente
l’andamento delle cose dando sempre priorità alle esigenze personali dei
https://youtu.be/6DlrqeWrczs?t=14m5s
collaboratori
Ophrah Winfrey on Career, Life and Leadership
Stanford Graduate School of Business

IMMAGINE AZIENDALE
«E’ per noi fondamentale che chiunque collabori con noi condivida i valori che stanno alla
base del nostro modo di fare impresa e che li possa fare propri, aiutandoci a diffondere la
7Pixel Identity» -Vision, 7Pixel S.r.l.

L’assistente aiuta a diffondere l’identità aziendale per rendere visibili i valori
aziendali, cercando di migliorarsi ogni giorno e cercando di dare l’esempio.
Bisogna essere orgogliosa di essere un’assistente di alta Direzione; E ’un onore per
me poter lavorare per Nicola Lamberti e per un’azienda che ha come obiettivo
primario la creazione di valore diffuso, nel pieno rispetto della vita professionale e
privata dei suoi collaboratori, elementi che permettono di raggiungere risultati
inimmaginabili.

SENSO DI SQUADRA
«Nessuno è indispensabile. Un’assistente ad alto livello ha un valore che va oltre l’essere o
meno indispensabile, c’è e basta! » -Liesbeth Elsink

La gentilezza e l’apertura verso gli altri creano le condizioni indispensabili per far sì
che le persone si rivolgano a te perché riconoscono che sei parte integrante della
squadra manager/assistente e di quella aziendale.
Un’assistente deve poter agire per il manager a tutti gli effetti senza essere un
intoppo e senza volersi mettere al centro dell’attenzione.

Esiste soprattutto una piena fiducia reciproca, un’etica e un segreto professionale
totale; un rapporto fatto di rispetto e credibilità.

«L’assistente può trasformare il posto di lavoro…»
Bonnie Low Kramen
e fare la differenza a livello professionale, umano, sociale e culturale dentro e fuori i muri
aziendali INSIEME! -Let’s come together!

