AMAG Lugano

“Essere uno sportivo è un valore aggiunto in una carriera professionale, il comune denominatore è
l’ambizione e la volontà di essere un vincente, facendo squadra, seguendo delle regole e
proponendosi degli obiettivi.”
Durante l’estate 2018, la filiale AMAG di Lugano ha accolto Alex, un ragazzo della SAV Vacallo per
uno stage estivo. Ecco l’intervista fatta a Graziella Mistretta, che lo ha accompagnato in queste
settimane.
Cosa avete potuto proporre ad Alex durante questo periodo?
Durante questo mese, Alex è stato inserito nel reparto vendita auto nuove. Lo abbiamo coinvolto
nel lavoro di amministrazione e di vendita. Ha potuto essere a contatto con ciò che riguarda la
vendita delle auto nuove e tutta la preparazione dalla fatturazione in poi, sino alla preparazione
dei documenti al cliente. In parte ha potuto seguire anche il lavoro di allestimento showroom e la
gestione degli annunci dei veicoli nuovi su vari portali internet. Abbiamo anche potuto mostrargli
come collaborano i vari reparti tra di loro, cosi come il contatto con il cliente.
Alex è uno sportivo che gioca a basket da molti anni, questa sua attitudine sportiva, è stata
percepita durante il tempo che ha trascorso con voi?
Sicuramente Alex ha fatto trasparire la sua attitudine sportiva dimostrandoci l’impegno, la volontà
e la capacità di lavorare nai momenti di stress, aspetti importanti nello sport cosi come nel lavoro.
Alex è stato seguito durante tutto questo periodo dandogli gli strumenti e i consigli necessari per
svolgere il suo lavoro ed ha capito velocemente quali erano gli obiettivi da raggiungere.
Secondo voi, il fatto di essere uno sportivo, può essere un valore aggiunto nella carriera
professionale? Avete qualche esempio che vorreste raccontare?
Sicuramente essere uno sportivo è un valore aggiunto in una carriera professionale, il comune
denominatore è l’ambizione e la volontà di essere un vincente, facendo squadra, seguendo delle
regole e proponendosi degli obiettivi. Qui in vendita abbiamo un brillante esempio di una persona
che viene dal mondo del calcio e ha iniziato a lavorare nel mondo della vendita. Ora vediamo che
raggiunge ottimi obiettivi e grandi soddisfazioni lavorative.

