BEATRICE CICALA
Candidatura Premio ADA 2019
Scheda di Presentazione

Da sempre sono molto attiva
su Facebook e LinkedIn,
strumenti che mi
permettono di parlare al mio
cliente target, raggiungendo
cosi molti Consulenti
Finanziari, oggi miei clienti.

BEATRICE CICALA | #bossbabe
💻 Assistente Virtuale per Consulenti Finanziari
💻 Milano [ma con Verona nel cuore]
💻 Amo i dolci, gli animali e Matteo
Ho deciso di candidarmi al premio ADA 2019
per avere la possibilità di diffondere nel mio
settore la percezione del ruolo dell’assistente
come arma vincente nel business del
Consulente Finanziario.

Da qualche mese ho anche
aperto un canale instagram,
con l’obiettivo di raccontare
il mio percorso, alti e bassi,
tip & trick del ruolo
dell’assistente.
Voglio essere d’ispirazione
alle giovani ragazze, perché
possano credere che i sogni
si avverano.

Davide è stato il mio
manager per 8 anni.
Siamo cresciuti insieme,
lui nella sua carriera
professionale, io nel
ruolo di Assistente.

Luca è un fantastico giovane imprenditore digitale;
ha creduto in me ancor prima che io aprissi la Partita
Iva, chiedendomi di essere la sua assistente virtuale.

Ha la grande dote di entrare in empatia con le
persone, di calmare il mio animo inquieto e di farmi
riflettere sulla gestione del mio nuovo business.
In cambio, cerco di essere per lui
la partner di cui non può più fare a meno.

E’ stato un leader
insostituibile, un
visionario.
Oggi un amico, un
mentore e un cliente 

La community di
è stata il punto di partenza della
mia rivoluzione personale.
La risposta a tutte le domande che
mi ponevo dalla mia solitaria
scrivania, nella completa assenza di
confronto, collaborazione tra
colleghe e formazione mirata.
Non sarò mai grata abbastanza a
tutte le assistenti che mi hanno
sempre accolta a braccia aperte, tra
sorrisi e consigli, conforto nei
momenti di difficoltà e grandissimo
entusiasmo e approvazione quando
ho deciso di intraprendere la libera
professione.
Il Secretary Power esiste davvero.
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