Secretary (R)evolution

IO… secondo loro…
Davide Ponticelli
Export Director Grandi Salumifici Italiani Spa

Carlotta è per me un punto di riferimento,
la sua presenza è discreta e rispettosa,
ma allo stesso tempo efficace.
Numero uno nell’organizzazione di
viaggi, eventi & hospitality
management, riesce a capire ed anticipare
i fabbisogni aziendali, ma anche personali,
soprattutto quando si è in giro per il
mondo!

Carlos Ridruejo
Purchasing Director
Grandi Salumifici Italiani Spa

Il mio primo contatto con GSI : Carlotta!
Carlotta è una persona efficiente, flessibile e di
estrema fiducia, oltre ad avere una gran empatia
ed essere sempre positiva. Riesce a sviluppare
intorno a sé un ambiente favorevole, è molto
attenta alla formazione personale ed alle
innovazioni tecnologiche, cerca sempre di
superarsi per raggiungere gli ambiziosi obiettivi
che si prefissa.

Ruolo e attività: com’ero, come sono e come mi vedo!
IERI

OGGI

SEGRETARIA
• ENTRAVO in ufficio alle
8.00 ed uscivo alle 17.00
• GESTIVO le telefonate
• ANNOTAVO appuntamenti
• UTILIZZAVO solo il pc per
scopi lavorativi
• PARLAVO solo inglese
• AVEVO una sede di lavoro
fissa

DOMANI

ASSISTENTE DI DIREZIONE
• ORARIO flessibile
• GESTISCO call & conference
• ORGANIZZO buffet e
degustazioni
• UTILIZZO agenda elettronica
• USO web & social network
• PARLO Inglese ed una lingua
aggiuntiva
• SONO Disponibile a trasferte

«BUSINESS PARTNER 4.0»
SMART working
WEB call & conference
BUSINESS brunch & lunch
NUOVI tipi di device e social
network
• INGLESE e due lingue
aggiuntive
• SARO’ Disponibile a
trasferimenti
•
•
•
•

STRUMENTI E COMPETENZE
ComE Erano
Personal computer
Floppy disk
Tutto citta’
Fax
Telefono con tastiera
Colloquio dal vivo
Sms

COME SONO
lap top
usb stick
navigatore
e-mail
smartphone
colloquio via web
whatsapp

come saranno

Per il business travel la svolta è avvenuta con il check in on line e i self booking tool
Per la formazione l’e-learning ha contribuito all’imparare senza abbandonare la postazione
Con le web conference raggiungi immediatamente l’altro emisfero senza soffrire di jet lag
Che dire di internet? Ci fa fare bella figura in ogni luogo e in ogni momento, facendoci sentire
colte, smart, informate… insomma SUL PEZZO!
• Il navigatore… grazie a lui non rischi di trovarti con il tuo capo in «strade senza uscita»
• Con le chat (whatsapp, messenger…) comunicare con il boss… è molto più informale!
•
•
•
•

LA COMMUNITY
Io & Secretary ieri:
È stato amore a prima vista, mi
ha fatta innamorare del mio
ruolo: conoscerlo, instaurare un
rapporto, coltivarlo e alla fine
amarlo!
Il DAY, Il JOB, le pillole hanno
fatto si che le caratteristiche che
un’assistente deve avere
venissero esplorate e fatte
proprie!
Parlando di strumenti:
Secretary.it è sicuramente il
primo e il più prezioso, non per
niente: #secretarypower

Io & Secretary oggi:
La nostra frequentazione
continua, grazie anche a
colleghe meravigliose,
sempre pronte a dare il
proprio contributo, spesso
lancio appelli e SOS e le
risposte che mi arrivano,
chiare, sensibili e puntuali
mi fanno capire che il
networking è alla base del
nostro mestiere.
Secretary.it ci conosce
come nessun atro!

Io & Secretary domani:
Questo matrimonio
continuerà a lungo… ho
intenzione di dare
sempre piu’ attivamente
il mio contributo alla
community, continuare a
seguire i percorsi
professionali e personali
che offre. Da secretary.it
mi aspetto che creda
sempre di più nel ruolo e
nelle sue potenzialità:
supportandoci,
aiutandoci e dandoci
voce

Mai piu’ senza

Video, foto profilo linkedin

https://www.linkedin.com/in/carlotta-tonini-8733978a/
https://www.linkedin.com/company/803038/

U. Saba

