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Marco GALLERI 
consulente di direzione 

 

L’ASSISTENTE DI DIREZIONE 
Un ruolo importante a supporto del dirigente 

 
 

DESTINATARI. Segretarie e assistenti della direzione aziendale. 
FINALITA’. Migliorare le prestazioni professionali nell’affiancamento del dirigente (o del 
titolare), nello svolgimento dei compiti di routine, nella gestione autonoma delle deleghe e 
delle decisioni.  
METODOLOGIE. Il percorso formativo prevede due giornate da otto ore, quattro test di 
auto-valutazione e due esercitazioni. La documentazione è su una chiave HD che contiene 
una ricca memoria scritta, tutte le diapositive proiettate e altre integrative. Agli interessati 
sono inviati aggiornamenti periodici. 
PROGRAMMA 
• Ruolo dell’Assistente di Direzione. Le specificità della funzione. La discrezionalità: 

definire le regole, le deleghe e le responsabilità. Interpretare le esigenze e gestire il 
proprio capo. Test delle ideologie manageriali.  

• Comunicazione efficace. Autovalutazione della personalità. La comunicazione 
scritta, parlata, paraverbale e non verbale. La potenza della cortesia e dell’ascolto 
attivo. I rapporti con i colleghi e con gli altri dirigenti. Piramide dell’autorealizzazione. 
Sesso e amore in ufficio. Gioco del parlare in pubblico. 

• Decidere e agire razionalmente. Il metodo scientifico. Autovalutazione 
dell’intelligenza sistematica. Problemi e sotto-problemi. Una lisca di pesce. L’albero 
delle decisioni. Prevedere per decidere. La regola aurea della pianificazione.  

• Gestione del tempo. Autovalutazione della propria organizzazione del tempo. Gioco 
del che cosa fa perdere tempo. Il dannoso mito del multitasking. Gestione dell’agenda 
e degli archivi. Formule per la determinazione delle priorità. Procedura per guadagnare 
tempo. Gestire lo stress. 

 
 
MARCO GALLERI. Formato nelle multinazionali Eaton (USA), Basf (D) e Brent (UK); dal 1986 al 
1999 ha ricoperto incarichi di direttore commerciale, direttore generale e amministratore delegato. Dal 2000 
ha svolto una ventina d'incarichi di consulenza strategica, ideato o migliorato più di trenta modelli gestionali, 
tenuto 160 corsi di alta formazione, pubblicato cinque libri sul management; l'ultimo è stato ristampato in 
italiano e tradotto in inglese. Nel luglio 2016 è stato edito Prevedere per decidere. Maggiori informazioni sul 
sito www.marcogalleri.it. 


