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INTERVISTA YVETTE PEARSON – TRADUZIONE IN ITALIANO 
 

Hai iniziato a lavorare che eri giovanissima: quali sono stati i vantaggi e quali gli 
svantaggi di questa scelta?  

Il vantaggio principale è stata la fortuna di trovare un buon lavoro in una grande 
città circa due anni prima della crollo finanziario globale. Questo mi ha aiutato nei 
momenti difficili, mentre so che altre persone hanno avuto immense difficoltà a 
trovare un lavoro dignitoso. Dopo il crollo ho lavorato per circa quattro anni – una 
durata senza precedenti nel mio settore per qualcuno che ha solo 22 anni! 

Lo svantaggio è che ci sono voluti almeno cinque anni affinché qualcuno mi 
prendesse sul serio. Per molti anni sono stata più giovane di tutti i laureati che si 
stavano unendo al team, quindi quando volevo dare consigli o fare commenti, per 
me era molto difficile essere ascoltata. 

Come sei diventata assistente? Era ciò che desideravi? Pensi che sia il lavoro della 
tua vita o solo un punto di partenza?  

Inizialmente volevo diventare avvocato. Ho iniziato a cercare lavoro mentre studiavo 
per la maturità e sono finita a lavorare per una piccola agenzia immobiliare locale. 
Dopo avere lavorato durante l’estate avevo progettato di tornare a studiare, ma mi 
hanno offerto un contratto a tempo pieno. Sono stata molto felice di accettare, 
dopo circa un anno ho iniziato a chiedermi se fosse stato un errore interrompere gli 
studi e non andare all’università. A quel punto ho deciso di cercare lavoro a Londra e 
ho iniziato la mia carriera da team Assistant. 

Sono una Personal ed Executive Assistant a tutti gli effetti e sono fiera di supportare 
e rappresentare la mia professione. Non mi immagino a fare nient’altro! 

Che impatto hanno avuto sulla tua vita le esperienze di lavoro negative? Ti hanno 
aiutata a maturare nonostante le difficoltà che hai dovuto affrontare?  

Sono stata vittima di bullismo in diversi modi nel corso della mia carriera. Non 
sapevo come affrontare la situazione e non avevo nessuno con cui parlare che 
avesse affrontato qualcosa del genere. Ho anche assistito a licenziamenti di massa 
all’interno del mio team. Era terribile da vedere, ma mi ha reso più determinata nel 
credere che questo mi avrebbe preparata se fosse accaduto anche a me. Affrontare 
queste situazioni difficili mi ha reso più forte come persona e più protettiva con i 
miei dipendenti. 
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Cosa consiglieresti alle Assistenti alle prime armi o che si trovano in difficoltà? 
Pensi che la formazione le possa aiutare?  

Promuovo sempre con piacere training di ogni tipo, specialmente quando aiutano a 
svilupparsi come persona o aiutano a fare il proprio lavoro. Per le aziende è 
importante includere lo staff amministrativo nel budget per la formazione – troppo 
spesso il personale di supporto fondamentale è trascurato quando si parla di 
training. 

Il miglior consiglio che posso dare alle Assistenti alle prime armi, è di imparare ciò 
che fa la propria azienda. Se si è alla ricerca di una grande azienda globale, allora è 
necessario imparare cosa fa il proprio dipartimento e come si inserisce all’interno 
della compagnia. Una volta compreso il proprio ruolo e quello del tuo team, e come 
questi incidono sugli altri, si può ottenere molto di più. Consiglio anche di ingaggiare 
un tutor. Affidarsi a qualcuno che sia esperto del ruolo può essere indispensabile 
quando si tratta di ricevere consigli riguardo promozioni, mutamenti professionali e 
progetti complicati. 
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