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Fui io ad assumere Monica nel 2001.
L’avevo incontrata un paio d’anni prima
quando mi venne presentata nella fase
finale di una selezione per altro ruolo
aziendale, ma in quella circostanza non si
crearono le condizioni per un’assunzione.
Quando, anni dopo, venne aperta una
ricerca per il ruolo di Segreteria di
Presidenza la feci nuovamente chiamare
per un colloquio.
Mi ricordavo infatti di aver conosciuto una
persona
risoluta,
determinata,

riservata eppure naturalmente
empatica, che avrebbe potuto ricoprire al
meglio la posizione.
Non mi ero sbagliato…

La figura della sig.ra Monica Sala, meriterebbe ben più di poche righe per essere
adeguatamente rappresentata, ma le caratteristiche della persona consentono una
sintesi innanzitutto in due semplici parole: lealtà innata, affidabilità assoluta.
Da qui il successo del percorso professionale che ne ha fatto, dall’ ingresso in
azienda agli inizi del 2001, preziosa collaboratrice dei vertici aziendali e riferimento
efficace
dei
colleghi
e
delle
varie
Direzioni
del
Gruppo.

Empatia, fiducia, passione e attaccamento, grande volontà e impegno,
umiltà di fondo accompagnata da una giusta dose di ambizione professionale,
ne han fatto crescere il ruolo e le competenze, sino a divenire da anni Responsabile
della Segreteria di Presidenza, con supervisione sulle Segreterie delle Direzioni, per
le quali ha rappresentato e rappresenta un vero e proprio riferimento in un ruolo di
tutoraggio
iniziale
divenuto
formazione
continua
e
costante.
Un Quadro aziendale a pieno titolo e merito, che affronta le problematiche quotidiane
in prima persona, in tempo reale e secondo le giuste priorità, con spirito risoluto
ed efficacia di azione. Un supporto fondamentale e sicuro per chi guida
un Gruppo con oltre 2200 collaboratori nella sede e nelle filiali dislocate sul territorio
nazionale.

Monica lavora con me ormai da diversi
anni e nel tempo ho potuto notare come sia
una persona affidabile, sincera e
diretta, qualità difficilmente riscontrabili
in ambito lavorativo. È una persona a cui
piace lavorare in team e che trova
soddisfazione nel vedere il realizzarsi dei
risultati aziendali ancor prima dei suoi.
Lavorare con lei dà sicurezza perché
segue sempre tutto con precisione e non
dimentica mai nulla.
Per ultimo, ma non per importanza, è bene
precisare che è una persona allegra,
acuta e soddisfatta della sua vita e
questo si riflette positivamente sul clima
aziendale.
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Uno slogan su cui ho basato svariate scelte della mia vita professionale è: “Le competenze si creano, i valori della persona no”. Vorrei partire dalla semplicità di questa
frase per presentare Monica Sala, in quanto ritengo che lei incarni l’essenza di questa frase.
Il primo e più importante elemento su cui fondare il successo di un’azienda sono i “valori” e così sarà almeno finché le aziende non saranno fatte semplicemente di
muri, computer e scrivanie, ma di persone. Monica è prima di tutto una persona “per bene” e, oggi, non è poca cosa. Un’azienda va costruita intorno a valori
importanti e Monica non si limita ad esserne una componente, ma si impegna quotidianamente per essere un esempio di ciò, perché crede che i “valori” possano
essere contagiosi e, pertanto, possano essere condivisi e trasmessi.
Un altro elemento importante è il sorriso; se chiudo gli occhi e penso a Monica, ho la certezza di non aver mai visto il suo viso senza che fosse impreziosito da un
sorriso. Lavorare con chi ritiene che il primo passo di ogni relazione umana o interazione in ambito professionale debba necessariamente essere preceduta da un sorriso
è un raro privilegio ed è il primo mattone su cui si costruisce il clima aziendale.
Il terzo elemento che tengo a citare è il “coinvolgimento”; frequentemente Monica è parte di progetti o iniziative aziendali con ruoli che possono essere anche molto
diversi, ma non è una mera questione di competenze, in quanto tutto parte dal volerne la presenza, perché renderla partecipe di qualcosa, qualsiasi cosa, è garanzia di
avere in squadra l’entusiasmo e la spinta ad arrivare fino in fondo.
Tutto il resto sono “solo” competenze, ma è scontato che Monica ne disponga.
Quando mi è stato chiesto di presentare Monica, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata una famosa frase di Daniel Pennac (Diario di Scuola): “ Ogni studente
suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che
marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing
bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri
della qualità che il loro contributo conferisce all’insieme“
Descrivere Monica significa parlare di come, con ottimismo ed innato spirito d’iniziativa, “ voglia di imparare”, curiosità per il nuovo e spirito
di sacrificio sia riuscita a costruire rapporti professionali, e personali, basati sul rispetto e la considerazione reciproca.
Ritornando a Pennac… proprio come il singolo studente (musicista) ogni giorno, con fiducia nel futuro, passione per il proprio lavoro, ma non dimenticando la
collaborazione con l’insieme… Monica è riuscita ad abbattere le “barriere”, a coinvolgere l’organizzazione aziendale e vincere le sfide quotidiane del
lavoro. Che altro aggiungere?
Monica è un’istituzione in Fidelitas: è autorevole ma sa mettere sempre a proprio agio gli interlocutori e gli ospiti, trasmettendo quel senso di alta
professionalità che contraddistingue l’approccio della nostra Azienda ma senza mettere in soggezione.
Gestione in tempo reale, proattività e promozione della politica aziendale sono le caratteristiche principali che ne identificano lo stile. Con rispetto
dei ruoli interviene sui molteplici argomenti nello spirito del miglioramento continuo, che per lei rappresenta anche un impegno nel proprio sviluppo

personale.
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Qualunque incarico viene da Monica portato a compimento con cura del dettaglio ed affidabilità; le comunicazioni e l’organizzazione di appuntamenti,
riunioni, visite in Azienda ed eventi girano come meccanismi d’alta precisione.
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