
Full Stack .NET Engineer 

LUCA
MONTANARI



FUNZIONALITÀ, SICUREZZA E SEMPLICITÀ
DI UTILIZZO: ECCO LE PAROLE CHIAVE DI
LUCA

Come Full Stack .NET Engineer Luca si occupa sia
dello sviluppo delle app che compongono il  nostro
sistema, sia della loro infrastruttura: tutto quello
che gli utenti non vedono! 
I l  suo obbiettivo? Rendere ANCELIA facile da usare,
ricca di funzionalità ed efficiente, così che ogni
utente possa avvicinarsi a lei e imparare ad usarla
con grande semplicità!
Il  tutto sempre assicurandosi che i dati girino in
modo sicuro. 
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NON C’È GIORNATA CHE NON INIZI 
CON UN BUON CAFFÈ!

E poi via…un confronto con il  team, per essere sempre
allineato su compiti e obbiettivi, per poi partire con
le attività giornaliere, accompagnate da un piacevole
sottofondo musicale.
I l  confronto con il  team per Luca è essenziale, così
come qualche pausa strategica: per ricaricare le pile
e consumare un altro caffè.
La cosa che più ama di questo lavoro? L’evoluzione!
Delle tecnologie certo, ma anche delle esigenze dei
nostri clienti. La sfida da vincere è quella di mettere
le prime al servizio delle seconde!
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CHIAMATELO PURE SAN TOMMASO!

La sua frase guida infatti è “Se non vedo, non credo”.

Luca ha fatto della sua passione un lavoro: per
questo non ci stupisce che ami hardware e PC. 
Ma tra le cose che più vi colpiranno di lui sicuramente
c’è il fatto che stiamo parlando di un vero fan del
mondo Lego (la sua bio di LinkedIn parla da sola).
Soggetto preferito? Senza dubbio i treni.
Ma attenzione: nonostante la sua passione per il
mondo dei trasporti su rotaie, non si definirebbe
certo un pendolare entusiasta. 
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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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