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Siamo arrivati a....

132539 visite!

In questo momento siamo in 1 sul blog!
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...ma ci sono anche le maggiordonne!

“Ci sono anche le maggiordonne!”, così si è presentata Adelaide di Monza nel commento all’ultimo
post ed io non ho resistito ad indagare. Ecco il racconto di questa ragazza che, con due amiche, (nella
foto) ha investito sul settore del concierge e non solo…
 
“Tutte e tre, io, Arianna e Simona, veniamo da
un’esperienza professionale che sulle opportunità di
lavoro la sa davvero lunga: agenzia di lavoro.
Affacciandoci a questa finestra privilegiata sul mondo
dell’occupazione, ci siamo rese conto di quanto sia
difficile, soprattutto per le donne, conciliare i
numerosi impegni: ufficio, casa, bambini. E’ per
questo che abbiamo deciso di lasciare il nostro
impiego e di dedicarci a proporre alle aziende ed ai
privati servizi di “disbrigo incombenze” a 360°. In pratica, ci siamo reinventate maggiordonne: dal
prendere i bambini a scuola, fino ad andare a pagare le bollette o a scegliere un regalo. La nostra
sfida? Lavorare “fast”, ovvero essere disponibili anche nei momenti di emergenza”.
 
Oltre al servizio di concierge (maggiordomo in ufficio ma anche a casa), Dcare, fondata dal terzetto di
Monza, ha una sezione che mi ha incuriosito molto, interamente dedicata agli uomini (credo soprattutto
single e molto impegnati). Per loro le maggiordonne risolvono incombenze come la scelta del mazzo di
fiori da spedire all’amata o il disbrigo di lavori femminili che fanno venire l’orticaria ai maschietti (leggi
rammendo, lavanderia, scelta del regalo giusto).
Infine, il racconto di Adelaide mi ha messo addosso la voglia di cercare altre imprese simili e, sorpresa,
ne ho trovate un bel pò (sarà che siamo davvero stufe si girare come trottole e la richiesta di aiuto ha
fatto drizzare le antenne dell’imprenditoria?). Ecco ancora due siti italianissimi che si occupano di
concierge: www.domostaff.net/ita e www.collaboratoridomestici.it/index.html. E chi volesse diventare
un ottimo maggiordomo (o maggiordonna?). Visto che il settore è in crescita conviene prepararsi bene.
Sul sito di Edda Accademia di Stile trovate i contatti di una professionista che forma personale di
concierge anche di alto livello. I corsi? In gruppo o personalizzati!
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