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Charlotte Germain
Stagista / Schiava aziendale
charlotte@gateandkey.com

Ti chiamano tutti “la stagista”, anche se nessuno ricorda di averti assunta. Stando a sentire i
grandi capi, un giorno sei spuntata in ufficio come
un adorabile funghetto e da allora ti presenti tutti
i giorni per aiutare chiunque ne abbia bisogno.
Non ti dispiace assecondare questa versione dei
fatti: il ruolo di aiutante ti calza a pennello. Impari in fretta e sei anche brava a insegnare agli altri
quello che hai appreso. Non per vantarti, ma dai
ottimi consigli, degni di una psicologa!
Ti piacciono i colori accesi e hai una riserva
infinita di aneddoti, curiosità e aforismi, tutti da
sfoderare per mettere la gente di buonumore.
C’è chi ti crede ingenua o svampita, ma non sei
stupida! Sei adulta e vaccinata, sai prenderti cura
di te. Come dimostrano lo spray al peperoncino
e il tirapugni di plastica (a forma di gattino!) che
nascondi sempre nella borsetta.

Giocare Charlotte
◤ Mostrati felice di essere dove sei.
◤ Resta affascinata anche dalle cose più banali. Tutto quello che vedi può essere speciale!
◤ Spalanca gli occhi e cammina come se ti
tirassero per il naso. Tieni la bocca socchiusa.
◤ Tieni i gomiti alti, cammina in punta di
piedi e agita le dita quando ti muovi.
◤ Trova modi nuovi per usare gli oggetti più
banali. Non avere mai paura di sperimentare.

Segreti
Non ti ricordi bene perché, ma è stato Gregory
Perkins a proporti un tirocinio alla Gatekeeper
Cloud Services. Sembrava simpatico, ti serviva un
lavoro e non è che avessi molte altre prospettive.
Con te è sempre stato gentile, senza diventare viscido come succede con i vecchi bavosi. Ti piace
aiutarlo in ufficio, di qualsiasi cosa abbia bisogno.
Tu e Surajit... O Randy, come piace a lui... Siete
usciti insieme per un po’, qualche tempo fa, ma
era sempre più interessato a se stesso che a te e si
è stufato in fretta. Forse sei stata troppo passiva
e lo hai assecondato quando non avresti dovuto.
Fatto sta che ti ha scaricata senza troppe cerimonie e non riesci a fare a meno di avercela con lui.

Obiettivi
◤ Ogni volta che qualcuno ha bisogno di
qualcosa, che sia un caffè, uno snack o un fondamentale articolo di cancelleria deve passare da te.
◤ Non hai capito niente di Keystone, l’app di
punta dell’azienda, né di Sentinel, il progetto in
rampa di lancio. È ora di rimediare.
◤ Passando dall’ufficio di Gregory, lo hai sentito parlare con Bill di una cerimonia. Uno dei
due si sposa? Devi saperne di più!
◤ Cerca di organizzare qualche attività divertente per creare un po’ di spirito di squadra.
Magari un bel quiz o un momento karaoke. Oggi
sembrano tutti molto stressati e vorresti alleggerire un po’ l’atmosfera.
◤ Assicurati che tutti sappiano che razza di
cafone è Randy, senza spiattellare i dettagli della
vostra relazione... È ancora troppo imbarazzante.
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Competenze
◤
◤
◤

Autorità in Cancelleria.
Esperta in Aneddoti e citazioni.
Esperta in Autodifesa.

Colleghi
◤ Gregory Perkins è la persona che
devi ringraziare per questa grandiosa opportunità di aiutare il prossimo. Sarai per
sempre in debito con lui.
◤ Bill Rice è un altro dei quadri. Non è
simpatico quanto Gregory, ma non sembra tanto male. Certo, se dovessi scegliere
tra i due, lo scaricheresti in un secondo.

◤ Adela Sorazos è una vecchia, adorabile tiranna. Sai che a modo suo sta solo
cercando di aiutare tutti, ma invece di comandare a bacchetta chiunque gli capiti a
tiro potrebbe sforzarsi di empatizzare un
po’ di più.

◤ Ernest Frye ti mette a disagio. Tu sei
pronta a fare tutto il necessario per aiutare, ma lui sembra sempre sul punto di
oltrepassare il limite e approfittarsene.
◤ Seneca Billings è bravo ad ascoltare
e, nonostante la differenza gerarchica, ti
senti di considerarlo un amico. È il tipo
di persona a cui potresti raccontare tutto.

◤ Noah Lapham è antipatico e non
capisci perché si comporti sempre male
con tutti. Forse ha bisogno di mangiare
meglio e smettere di bere tutto quel caffè.

◤ Josef Silva è un ragazzo affabile e
perdutamente innamorato di Alice. Vorresti vederlo felice, ma temi che tra loro
non possa funzionare. È una questione di
chimica, tu certe cose le capisci al volo.
◤ Alice Warren ha sempre l’aria preoccupata. È bravissima nel suo lavoro, ma è
come se avesse qualcos’altro per la testa in
ogni momento della giornata.

◤ Randy Chandra è... Era... Per un po’
hai pensato che fosse il tuo fidanzato, ma
evidentemente per lui non era lo stesso.
Pensare a lui ti rende triste, quindi cerchi
di non farlo.
◤ Fern Czanek è l’unica che cerca
sempre di aiutare te e non il contrario.
Non te ne approfitteresti mai, ma se non
altro sai di avere qualcuno pronto a sostenerti se mai dovessi averne bisogno.

◤ Francis Morgan è un tipo strambo,
ma gentile. Più o meno. Credi.
◤ Curtis Ricci è una delle persone migliori che conosci. Magari non diventerete mai amici intimi, ma stargli intorno ti
fa sentire davvero bene.
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Agenda di oggi

Incarichi

9:00
◤ Organizzare meeting con Fern.

Sei qui per aiutare tutti. Indiscriminatamente.
Chiunque ti chieda una mano va assecondato, con
tutta la tua (non sempre enorme) competenza.
Ma più di tutti sei a disposizione di Gre... Cioè,
di tutti i quadri. Assicurati che nessuno resti appeso e prendi appunti dei Compiti da svolgere!
◤ Seneca: Se c’è qualcuno che può farti da
mentore è Seneca. Assimila ogni sua perla di saggezza e chiedine altre, se non le offre di sua sponte.
Vuoi sapere tutto: come archivia i documenti,
come organizza i cassetti, quale tipo di scarpe
è più adatto al pavimento dell’ufficio. Cerca di
prendere appunti.
◤ Gregory: Lavori qui grazie a lui e più di
ogni altra cosa desideri aiutarlo. Fagli sapere ogni
volta che puoi che è il tuo signore e padrone...
Per scherzare, s’intende. Ogni scusa è buona per
offrirti di assisterlo.
◤ William: È molto... Be’... A dirla tutta non
ti piace molto. Ma un atteggiamento del genere
non è professionale, quindi assicurati che non lo
venga a sapere. Forse dovresti preparargli un caffè.
O un tè. O un succo di pera biologica. Qual è
la sua bevanda preferita? Vedi di scoprirlo, prima
che si accorga della tua predilezione per Gregory.
◤ Ernest: È l’ultimo arrivato della grande famiglia GCS e hai sentito che il suo compleanno
si avvicina. Scopri se è vero, poi indaga sui suoi
gusti: quale benvenuto migliore di una bella festa
in ufficio? Devi decidere la torta, le decorazioni e
organizzare una colletta per comprargli un regalo,
il tutto senza che il festeggiato lo scopra.

9:30
◤ Stand-up meeting generale (sala comune).
Mattinata
◤ Meeting con Gregory e Fern per parlare di
logistica dell’ufficio.
◤ Meeting con William e Fern per parlare di
logistica dell’ufficio. Ancora. Chissà perché non
fare un meeting solo con tutti.
Mezzogiorno
◤ Pranzo.
Pomeriggio
◤ Meeting con Adela e Fern per parlare di
logistica dell’ufficio, per la terza volta.
◤ Parlare con Francis del design delle app.
Curtis ha chiesto di saperne di più, quindi invitare anche lui.
◤ Vedere chi ha bisogno di aiuto e aiutare!
16:00
◤ All-hands meeting (sala comune).
Sera
◤
Aperitivo con Curtis e Seneca. Magari anche Josef e Alice hanno voglia di unirsi!
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Compiti da svolgere

◤

Per Gregory Perkins: Founder.

◤

Per William Rice: CEO.

◤

Per Adela Sorazos: COO.

◤

Per Ernest Frye: Consultant.

◤

Per Seneca Billings: HR.

