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DA BUON LEADER, IL “FUOCO PIÙ GRANDE”
DA SPEGNERE SPETTA A LUI

Nella sua quotidianità, Guido si assicura in prima
persona che ogni necessità aziendale venga
soddisfatta e che la squadra di TeiaCare possa
sempre lavorare senza distrazioni o preoccupazioni. 
I l  suo è un ruolo di responsabilità, certo, ma
soprattutto di relazione: clienti, investitori, team…
tutti devono sempre poter trovare le risposte
migliori ai propri bisogni. Per questo la sua agenda,
lo assicuriamo, è un complicato Tetris di trasferte,
meeting e videochiamate che lo vedono sempre
operativo. 
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TENACIA, FORZA DI VOLONTÀ, 
NESSUNA PAURA

Fondare TeiaCare è stata una vera scommessa,
che Guido e il  suo team hanno superato con
successo!

Il  suo segreto? 
Tanta buona volontà, una scarsa avversione al
rischio e la sicurezza che, provando e riprovando,
alla fine si raggiunge il  proprio obiettivo. 
Guido non ha paura di cambiare! Sa che ogni
volta che un traguardo viene raggiunto è ora di
guardare avanti. Cosa riserverà il  futuro?
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NON SOLO LAVORO, ANCHE SE…

Avendo passato gli ultimi anni in giro tra Italia ed
Europa, potreste aspettarvi passatempi più
“casalinghi” per Guido, ma vi sbagliereste!
Il suo hobby preferito è la pianificazione
“insensatamente precisa e dettagliata” (parole sue,
lo giuriamo!) di viaggi, vacanze o weekend fuori
porta.
Durante queste avventure voci a lui vicine dicono
abbia stilato la sua personale classifica delle 101
migliori trattorie dove gustare un’eccezionale
polenta e bruscitt: i l  suo piatto preferito. 
La vera sfida? Scoprire chi ha messo al primo
posto…
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TeiaCare è un’azienda italiana che mette al servizio del
settore sociosanitario soluzioni tecnologiche e
competenze innovative.

Il  nostro obbiettivo è assicurare a ogni casa di residenza
per anziani o disabili  sostenibilità, efficienza e
competitività, per garantire ai propri ospiti una miglior
qualità assistenziale e un maggior benessere.
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