GIURAMENTO DI Rockfeller President
Affermo con giuramento solenne per Rockfeller President, e direttore McDonald
e Hilton vice presidente me ne siano testimoni, che per quanto le forze me lo
consentiranno adempirò a questo giuramento che io stessa ho scritto.
Considero come mie madri, coloro che mi iniziarono e mi furono maestre in
quest’arte: la dottoressa Lupo e la sig.ra Boccardi; che fecero tutto quello che
era in loro potere per potermi trasferire il loro sapere ed il loro saper fare.
Mi impegno sin da ora a fare al meglio il mio lavoro di addetta ai piani con
attenzione e buona volontà, e di essere gentile con i clienti. Mi impegno inoltre a
lavorare con onestà, rispettando gli orari di servizio, rispettando gli altri
colleghi e clienti. Prometto di presentarmi sul posto di lavoro vestita in modo
rigoroso e garbato e di svolgere sempre con il massimo dell’onestà il lavoro
affidatomi. Mi impegno sin da ora a trasferire tutto quello che ho imparato a
coloro che mi seguiranno in quest’arte, trattandoli come figli, purché desiderino
ardentemente svolgere questa professione. Farò questo lavoro con gratitudine,
umiltà e serietà come se mi prendessi cura della mia famiglia.
Giammai mossa da altre persone o per brama di potere arrecherò danno a coloro
i quali si fideranno di me e delle mie qualità lavorative. Mai approfitterò del
mio ruolo per ottenere ciò che non mi spetta o ancora fare del male ai miei
collaboratori, sottoposti o datori di lavoro.
Giuro sin da ora, che mai intratterrò relazioni con colleghi di lavoro o datori di
lavoro né con i clienti. Tutto quello che di privato avrò visto o ascoltato mai sarà
divulgato e lo terrò segreto come se fosse cosa sacra.
Che io possa scrupolosamente osservare questo giuramento solenne per vivere
felice io e la mia famiglia stimata da tutti come buona lavoratrice, e se lo
violerò che possa capitarmi il contrario.

