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La storia di Stefania Specchiulli emblematica del concetto di Mollare
tutto
LINK: https://www.mollotutto.info/la-storia-lavorativa-di-stefania-specchiulli-e-decisamente-emblematica-del-concetto-di-mollare-tutto/

Pubblicato da Massimo
Dallaglio in Consulente di
viaggi online 10 Settembre
2019 Link Sponsorizzati La
storia lavorativa di Stefania
Specchiulli è decisamente
emblematica del concetto di
"Mollare tutto". Pugliese ma
milanese di adozione, per
anni ha lavorato come
avvocato fiscalista per una
banca svizzera. Una
carriera sfolgorante,
l a n c i a t i s s i m a
e
soddisfacente. Poi arriva
l'amore e il "pendolarismo
romantico" - chiamiamolo
così - tra Milano e Firenze.
Tanti i sacrifici che
diventano davvero troppo
duri con l'arrivo della sua
meravigliosa bambina.
Dove si va a vivere? Come
si fa a conciliare tutto? Ad
una donna, ancora oggi, è
richiesto di scegliere,
obbligatoriamente. La
svolta arriva dalla più
grande passione di
Stefania: dai viaggi! Si
trasferisce definitivamente
a Firenze, lascia il lavoro a
Milano e decide di regalarsi
un'opportunità: vendere
viaggi da casa... o da

qualsiasi luogo al mondo!
Link Sponsorizzati Ciao
Stefania, oggi sei una
Consulente di viaggi online
Evolution Travel.Da dove
sei partita per informarti?
"Ho fatto una serie di
ricerche online e ho
selezionato le aziende che
lavorano in questo settore.
Sono entrata in contatto
con 3 di queste, facendo
colloqui con tutti". Perché
hai scelto Evolution Travel?
"Da subito ho capito che in
Evolution avrei trovato la
"formula" che mi sembrava
più vicina al mio modo di
vedermi nel futuro e
l'azienda più calzante per i
miei progetti". Su cosa stai
lavorando? "Vendo di tutto
al momento ma il mio
sogno è specializzarmi sul
segmento dei viaggi luxury.
Da qui a qualche mese
vorrei concretizzare questo
intento e so che in
Evolution Travel i progetti di
crescita vengono valutati e
sostenuti, se concreti". Link
Sponsorizzati Ok, partiamo
dal principio: hai lasciato
Milano e hai cominciato a
vendere viaggi. Molto
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diverso dal tuo lavoro
precedente. Hai avuto
difficoltà nelle vendite? "In
realtà non ho avuto
difficoltà, anzi già solo nel
primo mese ho venduto 11
viaggi, anche con budget
elevati. In 3 mesi ne
hovenduti 26, recuperando
del tutto l'investimento e
quindi iniziando a
gu adagn ar e. No n c re d o
succeda a tutti, vorrei
metterlo in chiaro. Sono
stata fortunata ma mi sono
anche impegnata tanto. E'
pur vero che grazie al mio
precedente lavoro ho fatto
tanti corsi di marketing che
mi tornano utili anche oggi.
Ho fatto formazione
specifica con Evolution
Travel da subito e continuo
a farla quotidianamente.
Secondo me il "segreto" per
riuscire in questa attività è
informarsi tantissimo". Oltre
alla formazione quali sono i
punti di forza di Evolution
Travel? "Il Network è
fondamentale; questo non è
un lavoro che si può
improvvisare, abbiamo delle
grandi responsabilità. Avere
colleghi preparatissimi e di
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grande esperienza (gli
specialist delle varie
destinazioni) che possono
consigliarti bene è una
grande aiuto. So sempre a
chi rivolgermi, mi sento
sicura. Inoltre di Evolution
Travel mi ha colpito tutto il
backoffice: i reparti molto
ramificati ci alleggeriscono
n
e
l
l
a
burocrazia,dall'Amministrazi
one, al Booking ecc... Se
avessi un'agenzia su strada
dovrei fare tutto da sola,
non sapendone nulla!"
Quanto sta incidendo sulla
tua quotidianità l'aver
cambiato vita? "Viviamo nel
2019 ma la donna spesso si
ritrova a dover decidere se
creare una famiglia o
lavorare con certi ritmi,
responsabilità e incarichi.
Ho dovuto fare una scelta
non più rimandabile... ma
non ne sono affatto pentita,
anzi oggi sono felice perché
desideravo coltivare la mia
famiglia. Aver intrapreso
l'attività di Consulente di
viaggi mi sta premiando
perché continuo ad essere
una donna appagata
lavorativamente e una
mamma e moglie presente
e serena. Per me oggi è una
dimensione congeniale". Se
qualcuno ti chiedesse un
consiglio relativo a questo
lavoro, cosa diresti? "Io
sono del parere che, se si
amano i viaggi e si è
persone disposte a
impegnarsi seriamente,
bisogna buttarsi. Questa è
un'attività divertente, fa
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entrare in contatto con
tante persone e in fondo
vendiamo felicità e sogni
realizzati.L'importante è
vole rsi f o r mar e, esser e
sempre pronti a informarsi
e i guadagni arriveranno".
Anche a te piacerebbe
organizzare e vendere
viaggi online? Vuoi avere
più informazioni su come
diventare consulente di
viaggi online? Se invece
vuoi contattare Stefania,
visita il suo sito di viaggi e
vacanze ! Contatti:
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