«NEL PROCESSO EVOLUTIVO VA AVANTI CHI È CAPACE DI COOPERARE, RIUSCENDO COSÌ
MEGLIO A SOPRAVVIVERE E A PERPETUARE LA SPECIE»

CIT. ROBERT NOZICK

Mi presento…anzi mi presentano
“Essere Barbara”
Avete presente “Il diavolo veste Prada” con Miranda e le sue assistenti? Ecco, lei è Miranda!
Ma lo è per le parti migliori. Idee chiare, determinata, i no che dovrebbero essere sì non la spaventano e quando si trova davanti alle
roccaforti della poca collaborazione, fa scattare l’artiglieria di azioni problem solving che in parte vengono da anni di esperienza ma in
parte sono insiti nel suo bagaglio di caratteristiche personali.
Di norma riesce a fare le cose ancor prima che le vengano chieste e se le domande sono completamente senza senso, esattamente
come Miranda, dalla faccia si percepisce un lieve dissenso che a volte potrebbe essere mal interpretato. Ma non va fatto, perché quando
poi arriva il lavoro finale, il perché di quell’espressione lo si capisce: ha trasformato una cosa vaga e confusa in un elaborato chiaro e di
contenuto, a prescindere dall’attività. Conosce alla perfezione i meccanismi e gli strumenti aziendali ma anche se così non fosse, sarebbe
comunque in grado di non perdersi in un labirinto: istinto e determinazione sono una sorta di spiriti guida. E se vi dovesse mai dire “ho
pensato che…” preparatevi: potrebbe anche essere la rivoluzione copernicana ma non chiederà ad altri di farla al suo posto. Le sfide le
piacciono, imparare anche, emergere pure. Dimostrare ancor di più. Quando le affidi un incarico, puoi subito tirare un sospiro di sollievo:
sai che è in mani sicure. Non ti aspettare tutto miele e sorrisi, ma tante cose ben fatte sì.

Forse non è ancora riuscita a fare stampare in qualche ora un libro di Harry Potter ancora segreto ed in versione manoscritto (sempre
per citare il nostro film) ma può essere abbia fatto qualcosa di ben più complicato. Da capire ma soprattutto da ammirare.

Luciana Zamboni – Direttore Operativo Europ Assistance 2006-1017

Mi presento…anzi mi presentano

“PUR LAVORNDO

CON ME DA NON MOLTO TEMPO, HO AVUTO MODO DI APPREZZARE DA SUBITO
LE CAPACITÀ E L’EFFICACIA DI BARBARA CHE È CAPACE DI INTERPRETARE IL SUO RUOLO IN CHIAVE
MODERNA E CREATIVA. NON SOLO È ATTENTA, PUNTUALE E SCRUPOLOSA, MA ANTICIPA SPESSO
LE ESIGENZE COGLIENDO NECESSITÀ E DETTAGLI NON SEMPRE OVVI. SONO PIÙ LE VOLTE IN CUI
HO SENTITO DIRLE “GIÀ FATTO” CHE QUELLE IN CUI MI HA DETTO “LO FACCIO SUBITO”. GLI
IMPREVISTI NON LA COLGONO MAI IMPREPARATA E, SOPRATTUTTO, NON LA SCORAGGIANO. NON
SOLO, IL SUO IMPEGNO NELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E NELLA GESTIONE DEI
PROCESSI AZIENDALI LA RENDONO UNA FIGURA PREZIOSA E UNA PRESENZA COSTANTE ED
AFFIDABILE IN AZIENDA

Marco Baldoli – Head of Network and Operations Europ Assistance dal 2017

• Sempre più consapevole
dell’importanza del mio
Ruolo.
• Le attività oggi svolte
hanno più carattere
manageriale, anche se
sussistono le attività di
routine come ad esempio la
gestione dell’agenda, ma
grazie ad un rapporto di
fiducia con il manager di
riferimento vi è
discrezionalità, autonomia
e proattività talvolta
anticipandone le richieste.
• Ora l’interazione è a tutti i
livelli aziendali.

Come mi vedo

• Sentivo il mio Ruolo come
meramente di esecuzione
e poco propositivo:
raramente venivo
coinvolta direttamente in
progetti aziendali.
• Le attività svolte erano
principalmente funzionali
al Manager di riferimento:
gestione della
corrispondenza,
organizzazione dei viaggi,
libri firma.
• La gerarchia aziendale
spesso era un fattore di
rallentamento nello
svolgimento delle attività.

Come sono

Com’ero

RUOLO E ATTIVITA’

• Si è allargata notevolmente
l’area di attività diventando
un punto di riferimento sia
per il mio manager di
riferimento che per tutta la
struttura aziendale e per i
partner esterni, in termini
moderni assumendo il
ruolo di Business Partner.
• Memoria storica: avendo
una notevole anzianità sia
aziendale sia nel ruolo
all’interno dell’Azienda, ne
ho vissuto i cambiamenti e
le evoluzioni in prima
persona, e talvolta il mio
contributo è risolutivo.

• Strumenti: sempre più
performanti e veloci
• Oggi, oltre alle
competenze specifiche del
Ruolo, viene richiesto di
partecipare sempre più
attivamente ai processi
organizzativi e manageriali
in Azienda. Nozioni di
Marketing, di Finance, e
gestione delle Risorse
vengono richieste per
poter essere un efficace
supporto alla Direzione. Ne
è la prova l’evoluzione
della definizione del nostro
ruolo: da Segretaria ad
Assistente

Come saranno

• Strumenti:
moltissime
attività
manuali:
dalla
macchina
da
scrivere
(ebbene si: ho iniziato così),
l’utilizzo della stenografia e
montagne di carta da
archiviare!
• Competenze: era richiesto
un efficiente utilizzo degli
strumenti a disposizione, la
conoscenza delle lingue
straniere, e quello che
all’epoca era definita «bella
presenza»
che
ora
definiremmo come capacità
relazionali

Come sono

Come erano

STRUMENTI E COMPETENZE

• Le tecnologie e le
competenze viaggeranno
su binari paralleli: saranno
sempre più globali, verrà
sempre più richiesta la
capacità di relazionarsi con
realtà multiculturali. Un
continuo e costante
aggiornamento sarà un
must.La tecnologia
permetterà di usufruire di
Smartworking ad un
numero sempre maggiori
di Assistenti

• Interessanti ed utili
momenti formativi
• Stimolanti
Educational

• Amicizie

• Un Network
importante ed
affidabile

• La possibilità di
confrontarmi con
realtà internazionali
• Uno sguardo attento
e vigile al mondo che
ci circonda

Cosa vorrei

• Consapevolezza
dell’importanza del
Ruolo

Cosa mi sta dando

Cosa mi ha dato

LA COMMUNITY SECRETARY

• Naturalmente………..
averla sempre al mio
fianco!

DAL CAFFÈ …….AL BALANCE SHEET

Il ruolo della Segretaria che accoglie gli ospiti ed offre il caffè, gestisce la corrispondenza è oramai
superato. Oggi le competenze richieste sono molteplici: conoscenza delle lingue straniere, capacità
relazionali a tutti i livelli, uso delle tecnologie informatiche, nozioni di Marketing e conoscenza del
mondo finance….e tanto tanto altro!

…e il mondo Social?

Per concludere parafrasando una famosa campagna
pubblicitaria di qualche anno fa…..
La Tecnologia è nulla senza controllo….

…la più avanzata Tecnologia, senza un’Assistente di Direzione che la gestisca diventa nulla…

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

