Comunicato stampa

FEDERICA PAPOTTI
Assistente AD e Direttore Generale presso La Fortezza Spa
è l’Assistente dell’Anno 2016
Premiata ieri sera all’Hilton Garden Inn Milan North, durante il Secretary Day.
“La social reputation dell'Assistente di Direzione e l'impatto sull'azienda”
è stato il tema dell’8a edizione nazionale della giornata di formazione e networking,
con oltre 250 partecipanti da tutt’Italia.

Milano, 24 maggio 2016 - Federica Papotti è l’Assistente dell’Anno 2016.
44 anni, 2 figli, vanta un'esperienza più che ventennale come Assistente di Direzione. Entra a La
Fortezza Spa più di 8 anni fa, dopo una lunga esperienza in realtà multinazionali del settore moda &
abbigliamento. La riservatezza è una delle sue caratteristiche principali. Collaboratrice fedele e leale,
ritiente di saper parlare e tacere al momento giusto. I suoi colleghi la descrivono come una persona
energica, che affronta il proprio lavoro con grande entusiasmo e pari competenza. Capace di
relazionarsi con tutti con grande facilità e perfetta problem solver. Grande organizzatrice, padroneggia
qualsiasi situazione con sicurezza, anche le più difficili e complesse.”Il suo ufficio è come una
stazione orbitale dalla quale orienta i satelliti aziendali” ha dichiarato il suo Hr Manager. Parla tre
lingue, adora viaggiare e ha molte passioni: tra tutte quella di essere sempre aggiornatissima. A lei e
alle altre 7 finaliste è stato richiesto di delineare il decalogo della social e digital assistant
presentandosi o facendosi presentare e sviluppando alcune parole chiave (IMMAGINE, CREDIBILITÀ,
NETWORKING, SMART, BUSINESS NETIQUETTE sono solo alcune), chiedendo come le interpretano
e soprattutto come le applicano sul lavoro. L’obiettivo? Delineare il profilo ideale dell’assistente di
direzione al passo con i tempi e con le tecnologie, attraverso la chiara definizione della Social & Digital
Assistant nella sua giornata tipo, condita da creatività, abilità informatiche e riferimenti ad esperienze
dirette.
Federica ha svolto l’esercizio richiesto portando tutta la sua esperienza e testimonianza. Precisa e
attenta ai dettagli innovativi e all’immagine, creativa e con un’ottima campagna verso l’esterno,
Federica ha proposto altre keywords innovative quali: Business Social Reputation, Moonwalker,
LinkedIn Search, Community Team Working.

“Mi candido perché credo nell’evoluzione del mio ruolo, perché essere socievole non signifca
essere automaticamente social” questa la prima motivazione della sua candidatura.
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È stata l’Assistente più votata in assoluto: sia per i voti open sul web che 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 all’Hotel Hilton Molino Stucky di
Venezia, un Luxury private transfer in limousine e parteciperà con le altre finaliste ad un Weekend
Educational alla scoperta della meravigliosa Costiera Amalfitana, in programma il prossimo ottobre
all’Hotel Hilton Sorrento Palace.
A premiarla, Franco D'Alfonso, Assessore al Commercio, Attività produttive, Turismo, Marketing
territoriale, Servizi Civici del Comune di Milano.
Sempre parlando di assistenti social e digital, sono oltre 250 le partecipanti che al Secretary Day hanno
lavorato intensamente per tutta la giornata, alternando momenti di formazione tecnica a case histories
esperienziali.
Tantissimi i tweet supportati dalla "social equipe" di Andrea Albanese: #secretaryday.
Abbiamo parlato di:
• Innovazione tecnologica e sociale: opportunità e competenze
Gianna Martinengo - Imprenditrice nel digitale, Fondatrice Associazione Donne e Tecnologie
• Road map della leadership digitale: profili e approcci che creano e distinguono le relazioni
sociali
Olimpia Ponno - Trainer, planner, specialista in Human Empowerment/ROO/ROI/CSR/Events
• Come creare presentazioni in power point brillanti, d’impatto e che mantengano alta
l’attenzione dello spettatore. Ovvero come stupire e far contento il proprio capo!
Maurizio La Cava - Ceo & Presentation Designer, Member of The Microsoft Power Point Expert Group
• Importanza e l’utilizzo corretto dell’identità digitale per l’Assistente, il Manager e l’Azienda
Andrea Albanese - Social Media Marketing & Digital Communication Advisor WMM
• Boss Management: la gestione del/i capo/i
Alessandra Bolla - Psicologo organizzativo e clinico, Trainer e Counselor TEC Bosch
• Capire il Viso e la Personalità del Capo con la Morfopsicologia
Raffaella Pizzi - Psicologa e Formatrice aziendale
• Creare, gestire, comunicare relazioni sociali
Olimpia Ponno ha introdotto le Ambassador di Secretary.it e presentato il nuovissimo programma di
Mentoring della community. Le International Ambassador e le Regional Business Ambassador hanno
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raccontato la loro esperienza di community e le molteplici attività svolte a livello nazionale e
internazionale.

Per informazioni sull’evento:
SITO http://www.secretary.it/eventi/secretary-day/2016/secretary-day.html
PRESS KIT http://www.secretary.it/home/press.html
Foto della premiata scaricabili qui: http://bit.ly/1YFkU4f

Per ulteriori informazioni, materiale fotografico o interviste:
Vania Alessi - Ufficio Stampa Secretary.it
v.alessi@secretary.it - tel. 02/37059161, cell. 335/5342431

Secretary.it (www.secretary.it) è la più grande business community di assistenti di direzione con
oltre 8.600 iscritte in tutta Italia. Offre attraverso il portale e i suoi canali social un supporto a 360
gradi per il ruolo: un magazine mensile, rubriche, promozioni, attività di formazione e
aggiornamento professionale, consulenza legale sul cv e coaching. Un supporto per
l’organizzazione degli eventi aziendali su misura, un servizio specializzato di ricerca di profili
qualificati. Molti gli incontri di formazione e networking: dibattiti, workshop a tema, educational,
webinar, il Secretary Day e il Secretary Job. I canali social e il nuovissimo blog #secretarypower

Link Social
https://twitter.com/Secretary_it
https://www.linkedin.com/company/secretary-it
https://www.youtube.com/user/Secretary011
http://blog.secretary.it/
https://www.facebook.com/secretary.it?ref=ts
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