Maria Elisabetta Maggio
Senior Assistant at Abbott Medical Italia

Il mio percorso in breve...da Finance Partner ad Assistente di Direzione

Durante la mia esperienza in Medtronic Italia come Finance Partner, nel 2010 ho
richiesto ed ottenuto di poter avere un’esperienza come Assistente di Direzione in una
delle sue Divisioni Commerciali
E’ stata un’ESPERIENZA FOLGORANTE!
Ho scoperto in quei 10 mesi che questo ruolo, a cui mi sono sempre avvicinata con molto
rispetto ed ammirazione, era perfettamente compatibile con il mio modo di essere e mi
entusiasmava così tanto da esaltare le mie personali attitudini
E’ stato in quel periodo che, curiosando nel web, ho trovato un’intervista a
Jessica Alessi, intervista in cui metteva in primo piano
il ‘ruolo cruciale’ delle Assistenti di Direzione,

la loro importanza all’interno delle aziende e descriveva, tra le altre cose, quanto
Secretary.it si adoperasse affinchè questa figura professionale avesse i dovuti
riconoscimenti, valorizzandone l’operato e mettendo a disposizione delle Assistenti tutta
una serie di strumenti volti ad agevolare le loro attività lavorative
Ho conosciuto così Secretary.it che, da allora, è diventa per me un importante punto di
riferimento sia professionale che umano

Il mio percorso in breve...da Finance Partner ad Assistente di Direzione
Terminata la mia missione in Neuromodulation, sono tornata ad occuparmi di
Finance...ma non poteva più funzionare
mi ero resa conto che un cambiamento era avvenuto in me e non si poteva
tornare indietro
Così alla prima opportunità, sono ritornata a ricoprire il ruolo di Assistant nel
gruppo Marketing della Divisione Cardiovascolare di Medtronic Italia
Grazie a questa esperienza, che ho portato avanti per 3 anni, mi sono ricollocata
in un’azienda concorrente ricoprendo il mio attuale ruolo
Sono diventata Assistente per due Managers apicali nel Medical Affairs e nel
Clinical Affairs di Abbott Medical Italia
Con mia grande soddisfazione i miei stakeholders sono diventati
prevalentemente internazionali...ed il mio ruolo ha subito una notevole crescita

Dicono di me...
La mia Manager
Maria vanta una lunga esperienza maturata in differenti contesti lavorativi come Credit Analist in
DELL Italia, Accountant in Medtronic Italia, Administrative Marketing Assistant in Medtronic Italia
e come studentessa di Economia presso l’Università degli Studi di Lecce, che la rendono un
ottima candidata per il Premio “ADA 2019” promosso dalla Community Secretary.it.
Maria ha una spiccata curiosità intellettuale e capacità di ricerca che la rendono sempre
disponibile e proattiva quando le vengono assegnati nuovi incarichi. Maria non ha bisogno di
istruzioni dettagliate per portare a termine i suoi compiti quotidiani, sa combinare l'iniziativa con
il buon senso, si documenta, chiede, si confronta e poi agisce in autonomia.
Nel ruolo di Senior Assistant Maria è riuscita nei quasi 4 anni trascorsi in St Jude Medical prima,
Abbott poi, a costruire e coltivare relazioni positive con tutti, adattandosi alle situazioni,
evitando il conflitto a favore del confronto, facilitando i rapporti interpersonali. Queste sue
capacità relazionali l’aiutano a portare avanti in modo egregio e autonomo il suo lavoro come
Assistente del Dipartimento Clinico e Assistente al DVP Medical Affairs.
Alessandra Denaro
Senior Director EMEA Field Clinical Affairs

Abbott Medical Italia

Dicono di me...su LinkedIN

Vivere la Community Secretary.it

La mia personale ‘esperienza’ con Secretary.it
Da quando sono entrata a far parte della Community di Secretary.it è iniziato per me un importante percorso
di crescita professionale e, soprattuto, umano
Ho partecipato a diversi Secretary Day ed in ognuno di questi mi sono sentita arricchita e sempre più motivata
Ho avuto il piacere e la fortuna di aderire a numerose iniziative della Community
Sono riuscita a ‘trasferire’ il mio entusiasmo all’interno della mia precedente azienda, facendo conoscere la
Community alle altre Assistenti che hanno così potuto usufruire di alcuni corsi messi a disposizione da
Secretary.it per la formazione professionale
Ho potuto contare in diverse occasioni sul supporto della Event Manager Jeannete Zippo e, grazie alla sua
professionalità, ogni mio evento è stato un successo!
Ho deciso, in definitiva, di candidarmi al tanto ambito Premio ADA 2019 al fine di portare la mia
testimonianza e per poter condividere con tutte voi Assistenti quelli che per me sono concetti e valori
fondamentali alla base della nostra professione
primi fra tutti la CONDIVISIONE ed il SUPPORTO reciproco
oltre al desiderio di crescere professionalmente, dare il meglio di noi, anche per ottenere il riconoscimento
adeguato
Non mi ritengo la ‘più brava’ perchè riconosco ed ammiro chi questa Professione la esercita da tanto

Sono giovane in questo ruolo e ritengo di dover fare tanta strada ancora...so che il bello deve ancore venire
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le mie colleghe che in questi anni mi hanno aiutata a trovare una
soluzione tutte le volte che ho dovuto affrontare delle criticità ♥
Secretary.it è anche questo
sapere di cadere sempre in piedi perchè hai a disposizione l’esperienza e la professionalità di persone che
amano la professione di Assistant

