Comunicato stampa

Corinna Aloisio - Business & Legal Affair Assistant
Viacom International Media network
è l’Assistente dell’Anno 2015
Premiata al Centro Congressi Stella Polare fieramilano in occasione di “Expo” Secretary Day.
“La multiculturalità e la digitalizzazione ” sono stati i temi della 7° edizione nazionale della giornata di
formazione e networking con oltre 200 partecipanti da tutt’Italia
Milano, 26 Maggio – Corinna Aloisio è l’Assistente dell’Anno 2015. 45 anni, 2 figlie, Assistente di direzione dal
1988 approda in MTV nel 2011 dopo una lunga esperienza nel ruolo in realtà multinazionali che vanno dalla
consulenza, all’Information Technology, dall’organizzazione di eventi sportivi a società di architettura e
ingegneria.
Precisa, organizzata, dinamica e molto tecnologica. Parla tre lingue, adora viaggiare e ha mille passioni: una tra
tutte, quella di essere sempre aggiornatissima. Corinna entra in contatto con la community Secretary.it nel 2004
partecipando assiduamente agli incontri formativi, seguendo l’evoluzione del ruolo e approfondendo le sue
capacità comunicative e tecnologiche.
A lei e alle altre 9 candidate è stato richiesto di descrivere come hanno gestito una particolare situazione in un
contesto multiculturale, quali competenze hanno perfezionato attraverso l’esperienza, come hanno superato
eventuali criticità. E’ emerso, dai suoi elaborati un’elevata capacità di interazione.
Corinna ha svolto l’esercizio richiesto portando una propria esperienza a Budapest, un divertente video e foto che
testimoniano con simpatia e ilarità le sue capacità relazionali interculturali, sia umane che professionali.
“Le Assistenti si muovono come un arcobaleno: i colori, iridescenti, compatti ma differenti, si dirigono verso un
pentolone d’oro colmo di conoscenze acquisite con le esperienze, per trovarsi sempre preparate in ogni contesto”
questa la motivazione con cui si è candidata.
E’ stata l’Assistente più votata come risulta dalla media dei voti open sul web, dalle colleghe della community
nazionale Secretary.it e dalla giuria tecnica. La vincitrice, oltre al riconoscimento pubblico, ha vinto la Shooting
Star Swarovski con incisione personalizzata, da diversi anni la stella simbolo del Premio Assistente dell’Anno di
Secretary.it, un week end offerto da Villa Erba su lago di Como e un Servizio VIP offerto da Fois Jonker Group
E sempre parlando di multiculturalità e digitalizzazione sono oltre 200 le partecipanti che hanno lavorato
intensamente, guidate da Barbara Demi - Founder & Trainer ETLINE e Associati e dal suo team e da un panel di
testimonianze eccellenti nel Forum Pomeridiano. 100 invece le assistenti che domenica hanno partecipato a una
visita guidata speciale in EXPO, sempre a cura della community con un tocco di sorprese speciali.
Per informazioni sull’evento o interviste:
http://www.secretary.it/eventi/secretary-day/2015/secretary-day.html
Foto della premiata scaricabili qui: http://ow.ly/Nhip8
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