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Vi presento Michela
Michela fa parte del team di segreteria di Linklaters dal 2012. Fin
dall’inizio della sua collaborazione, si è distinta per le sue molteplici
qualità: riservatezza, spiccato senso del dovere, serietà, puntualità,
precisione, capacità di adattamento alle molteplici esigenze dello
Studio, elevato standing, proattività e onestà professionale.

Oltre alle sue attività di segreteria quotidiane per i dipartimenti di
Banking&Projects e Capital Markets, Michela svolge anche il ruolo di
IT Local Trainer e, a rotazione, di Group Secretary avendo acquisito
competenze trasversali nel corso degli anni.
La sua ottima conoscenza di Word, Excel e PowerPoint, oltre ai
programmi IT Linklaters, la rende una delle assistenti più preparate
dal punto di vista della document production ed è diventata un punto
di riferimento per lo staff ed i professionisti.
Nel suo ruolo di Group Secretary Michela coordina le colleghe di
segreteria nelle attività ordinarie e straordinarie, e affianca le risorse
più junior nella fase di formazione iniziale dimostrando grande
generosità nonché la sua innata propensione alla condivisione delle
informazioni e alla collaborazione.

Il contributo di Michela per e nello Studio è molto apprezzato.
Rosangela Bonizzi, HR Advisor
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La fiducia è fondamentale per creare il clima di lavoro ideale.
Va costruita giorno dopo giorno.

PASSIONE

COMPETENZA

PROFESSIONALITÀ

PUNTUALITÀ
FLESSIBILITÀ
COMUNICAZIONE

AFFIDABILITÀ
ONESTÀ

DISPONIBILITÀ

EMPATIA

Alla base c’è una comunicazione efficace
che deve essere a due vie: sapere cosa e
quando dire o chiedere e, soprattutto, sapere
ascoltare.
Il 63% della comunicazione è non-verbale, il
resto sono parole (37%).
I gesti, il tono, il contatto visivo e il modo di
porsi
sono
fondamentali
quando
comunichiamo.

EDUCAZIONE

Non solo e-mails. Anche se i ritmi sono frenetici, nel mio lavoro cerco spesso il
contatto umano. Serve a creare una relazione di fiducia con il proprio capo e
spesso evita incomprensioni.
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Se viene rispettato il nostro ruolo strategico, verrà anche valorizzato.

Coinvolgimento: una volta creata la relazione di fiducia, è inevitabile essere coinvolte in
attività di responsabilità, perchè il proprio capo inizierà a delegare.
Conoscere le dinamiche e sentirsi parte di un gruppo di lavoro ci rende una vera e propria
business partner.
Valorizzare il nostro ruolo ed essere apprezzate per quello che
facciamo, non solo ci motiva a dare di più, ma incrocia la
nostra
soddisfazione
lavorativa
con
le
esigenze
dell’organizzazione stessa e, così, ne traiamo beneficio
entrambi.

Per questo lavorare “dietro le quinte” mi dà grandi soddisfazioni. So che il mio
contributo è importante e mi gratifica sapere di essere un punto di riferimento.
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Equità sul posto di lavoro significa rispettare i diritti di tutti quelli che lavorano con noi.

Equità del trattamento: nelle relazioni del tipo dare-avere le
persone cercano l’imparzialità e la giustizia.
Più i collaboratori sperimentano di essere trattati con equità,
maggiore sarà la loro fiducia nell'organizzazione, accrescendo così
anche la soddisfazione sul lavoro. Quest'ultima influenza e
rinforza la motivazione, l’impegno e l’energia, indirizzando e
sostenendo la prestazione (performances e commitment).
Teoria della Giustizia Organizzativa, elaborata da Greenberg (1990)

Consapevole del mio valore, apprezzo quando mi viene riconosciuto
un merito, ma soprattutto cerco di trasformare i giudizi negativi in
costruttivi. È importante il feedback, non ho paura di essere valutata
e, se ho la sensazione di essere trattata in modo ingiusto, cerco di
parlarne serenamente.
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Essere fieri di lavorare per la propria organizzazione, consapevoli del nostro valore.

Immagine aziendale: una buona comunicazione interna
potrà contribuire a quella esterna.
Immagine, consenso e fiducia vanno cercate, create e
comunicate all’interno ancor prima che all’esterno.
Immagine aziendale significa non solo l’orgoglio dei
dipendenti di appartenere a quella azienda, ma anche
l’orgoglio dei fornitori a collaborare e l’orgoglio dei clienti
soddisfatti dei servizi richiesti.
Clima aziendale e gestione delle risorse umane, capitolo 6, Antonello Goi

Nel nostro lavoro serve autostima e fiducia nelle proprie capacità. Quando mi
sento parte dei successi dello Studio, sono orgogliosa di lavorare in un ambiente
stimolante ed internazionale.
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L’unione fa la forza.

Senso di squadra: bisogna favorire un clima di benessere
che permette di lavorare bene e di interagire positivamente
con gli altri colleghi.
E' importante che ognuno si senta parte del gruppo.
Non deve prevalere la competizione, che conduce a
insicurezza, riduzione della coesione e peggioramento della
prestazione.

Credo molto nel lavoro di squadra: collaborare non aiuta solo noi, ma tutti. Non
importa chi esegue il lavoro, ma rispettare le scadenze. La comunicazione e il modo
di porsi nei confronti dei colleghi sono fondamentali, per questo cerco, nonostante
i ritmi e la pressione, di essere sempre educata.
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@MicCar80

Secretary Meets
Nov. 2015

Secretary Job – Nov. 2015

Taste of Vitality Day – Nov. 2016
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