L’esperienza di Chiara
Sono Chiara Pagnotti, ho 34 anni e lavoro in Cattolica all’interno della Direzione
Organizzazione e Risorse nell’area Talent&Reward. Sono nata e cresciuta a Roma e il
mio motto è “si può sempre fare meglio”. Questa frase, apparentemente semplice,
racchiude in sé un grande insegnamento che ho ricevuto in dono e che cerco di
applicare un po’ ogni giorno, in qualunque cosa faccio.
1. Quanto è stretta la corrispondenza tra il tuo corso di studi e quello che stai
facendo ora?
Dopo una laurea in filosofia, una mia grande passione, ho conseguito un master
in Risorse Umane. La decisione di intraprendere questa strada nasce da un
grande interesse per il mondo della formazione e dello sviluppo. Rispetto a questo
ritengo che il mio percorso di studi mi abbia abilitato a capire come il potenziale
insito in ciascuno di noi possa essere riconosciuto e sviluppato fino a diventare
una risorsa anche per gli altri.

2. Quali competenze specifiche hai messo in campo per la tua mansione?
Studiare filosofia spesso significa affrontare problemi apparentemente semplici
ponendosi domande complesse. Questo vuol dire allenare la mente ad
analizzare ciò che si ha di fronte e trovare nuovi modi per affrontare i problemi
oppure, a volte, capire che dietro una soluzione si nasconde in realtà un possibile
problema che si sta sottovalutando. Io credo che questo sia un atteggiamento
molto utile a lavoro, soprattutto in fase di progettazione.

3. In che modo questo percorso ti ha formato? hai acquisito competenze durante
questo percorso di lavoro? Quali?
Il percorso fatto fino ad oggi in Cattolica mi ha aiutato sicuramente nel decision
making: la capacità di passare all’azione analizzando tutti gli elementi a
disposizione e scegliendo l’opzione migliore. Un’altra cosa che ho imparato è
che il timing è fondamentale: è fare la cosa giusta al momento giusto e non
perdere l’attimo in cui, con la tua azione, puoi davvero fare la differenza.

