ASSISTENTE SOCIALE LIBERO PROFESSIONISTA? E’ TUTTO UNA QUESTIONE DI CUORE

“Lanciarsi nella libera professione con la visione del dipendente
è come giocare in attacco con i guantoni e la posa del portiere.”
(Anonimo)
“E’ tutto una questione di cuore!” Strano a dirsi, ma secondo il mio parere, è così…
La nostra professionalità per decenni è stata legata alla P.A. e alle sue dipendenze. E’ difficile, a volte quasi
impossibile, immaginarci in un contesto al di fuori di timbrare il cartellino o della busta paga.
Ricordo i primi corsi di formazione che tenevo agli “Ass. Sociali: liberi professionisti” … I colleghi mi
chiedevano: “ma ci sono colleghi che sono riusciti a intraprendere la libera professione?” e quando gli dicevo
di si, strabuzzavano gli occhi… Come se narrassi un racconto fantastico…
Molti decidono di intraprendere la libera professione per risolvere il problema occupazionale, ma non ne
hanno alcuna voglia di mettersi in gioco in prima persona, e questa scelta la subiscono, invece di esserne
protagonisti attivi.
Molti sono costretti ad aprire partita IVA perché lo obbliga il datore di lavoro ma l’intenzione sarebbe ben
altra, altri, invece considerano la libera professione l’ultima spiaggia, poco allettante e rischiosa, a cui
accedere pur di lavorare …
Ritengo che sia difficile coniugare quello che si vorrebbe fare con quello che sono obbligato a fare, perché
anche qui, e non solo nella vita privata, “al cuor non si comanda”.
Ci vuole coraggio a pensare che se quel giorno sono malata e se non andrò dal cliente, non potrò fatturare
Ci vuole coraggio trovare la soluzione giusta per soddisfare il mio cliente, anche se questa, non prevede il
mio intervento
Ci vuole coraggio sapere che un mese riuscirai a guadagnare dignitosamente e un altro mese non lo sai…
Ci vuole coraggio a non perdere fiducia in te stessi, quando c’è “la crisi”…
Ma il coraggio è solo una questione di cuore…
Dal mio piccolo, come libera professionista ti voglio consigliare come partire:
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Inizia
Inizia
Inizia
Inizia
Inizia
Inizia

ad amare la competizione, perché ogni giorno sarà una sfida con se stesso.
a pianificare e verificare le rotte, perché nessuno ti dirà che sei su quella giusta.
ad amare l’avventura, perché sarà utile inventare nuove strade, e nuovi servizi per il tuo cliente.
ad amare gli spostamenti, perché avere sede fissa non equivarrà ad avere lavoro.
ad amare la pubblicità, perché dovrai far girare il tuo nome e la tua professionalità.
ad amare le comitive, perché il segreto è condividere con i colleghi.

“La più grande prova di coraggio è sopportare la sconfitta senza perdere il cuore.” Lo ricordo sempre a me
stessa e incoraggio tutti coloro che vogliono intraprendere la libera professione di non dimenticarsi di
ascoltare il cuore…
Buon viaggio
Rejane Miglionico

