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È L’ASCOLTO DEL CLIENTE 
IL PUNTO DI PARTENZA 

Entrare, in punta di piedi, nella quotidianità di
ogni casa di residenza, per ascoltare i clienti,
capirne i problemi, trovare le giuste soluzioni. 
Questo è uno degli obbiettivi di Gennaro, Head
of Operations & Business Development di
TeiaCare.
Dall’ infermiere al direttore generale,
dall’ installatore al responsabile dei sistemi
informativi, ognuno assicura un confronto
prezioso per poter offrire sempre il  meglio. 
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AL POSTO GIUSTO, 
PER FARE LA DIFFERENZA 

Gennaro non ha paura di cambiare e di ogni volta
in cui non si è sentito “al posto giusto” ha fatto
tesoro. 
Con un grande bagaglio di esperienze, oggi è
TeiaCare l'azienda in cui poter fare la differenza.
Nel suo quotidiano non c'è mai un giorno uguale
all'altro: è normale quando si lavora in un
dipartimento in continua crescita ed evoluzione.
Ma di sicuro c’è i l  fatto che gli stimoli non
mancano mai e le attività sono sempre
eterogenee e sfidanti.
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PAROLA D'ORDINE: NON ANNOIARSI MAI!

Le leggende narrano che, in Calabria, ci siano oltre
300 modi per cucinare le melanzane. Tranquilli :  a
Gennaro piaceranno tutti, ma non chiedetegli
ricette...non vi svelerà alcun segreto di famiglia!

Se le sue giornate in TeiaCare sono dense, anche
nel tempo libero ama tenersi occupato:
appassionato di fotografia, viaggi, giochi in scatola
e trekking, ama dilettarsi suonando diversi
strumenti, tra cui la sua amata chitarra.
La sua citazione preferita? 
Una frase di Elon Musk: “se le cose non stanno
fallendo, non stai innovando abbastanza”. 
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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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