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NON SOLO INGEGNERI!

ANCELIA cresce giorno dopo giorno e i nostri clienti
con lei!
Dal momento in cui una nuova struttura decide di
sceglierci come suo partner, tutto deve essere
organizzato con efficienza e precisione.
Nel suo ruolo di Healthcare functional analyst,
Alberto si occupa di tutto quello che accade
dall’acquisizione di un nuovo cliente fino all’entrata
in funzione di ANCELIA. Ogni aspetto deve essere
seguito con cura e precisione, supportando le
strutture in ogni passo.
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EMPATIA E LEADERSHIP SONO
LE SUE ARMI SEGRETE

ANCELIA nasce con un obiettivo chiaro: migliorare la
vita delle persone che vivono e lavorano in ogni
casa di residenza, per garantire un modello di
assistenza personalizzato e di altissima qualità.
Ma la tecnologia da sola non può sostituire l’uomo. 
Per questo Alberto collabora a stretto contatto con
operatori e direttori di struttura: la tecnologia
dovrà integrarsi in modo naturale con le loro attività
quotidiane, riuscendo ad amplificarne le risorse.
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LA FRASE CHE ALBERTO SCEGLIEREBBE
PER RAPPRESENTARLO?

“Se porti un problema senza una soluzione, fai parte
del problema.”
Un aforisma che sicuramente dice molto di lui, ma
anche dei valori che caratterizzano il team di
TeiaCare!

Amante dello sport, calcio e sci, Alberto suona la
chitarra e coltiva una passione per le auto. I l  suo
film preferito è Inception, mentre a tavola non sa
dire di no alla tradizione italiana, pizza & pasta, con
una “deviazione” molto orientale. I l  suo maki sushi
preferito, però, non ha voluto svelarcelo…
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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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