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IL SUO OBIETTIVO QUOTIDIANO? 
METTERE IN CRISI ANCELIA

Come si può essere certi che tutte le componenti di
ANCELIA funzionino alla perfezione? 
Semplice! Basta testarle. 
È questo il  compito di Concetto: ogni volta che il
software di ANCELIA cresce, aggiungendo nuove
componenti e abilità, i l  nostro Test Engineer &
Regulatory Affairs fa in modo di metterlo alla prova,
assicurandosi che tutto sia esattamente come
dovrebbe.
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POTREMMO DEFINIRLO IL DETECTIVE DI
TEIACARE? 

La giusta colonna sonora in sottofondo e si parte!
La giornata di Concetto è dedicata al continuo
confronto con il team di sviluppo, essenziale per
dare vita a una fase creativa di test design, durante
la quale mettersi nei panni dei nostri clienti. 
Cosa potrebbero fare? Quali problemi potrebbero
incontrare interfacciandosi con ANCELIA? A volte
qualche bug salta fuori… ma grazie a Concetto viene
prontamente segnalato al team di sviluppo, che
interviene per risolverlo.
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NON CHIEDETEGLI DI "STARE FERMO"

Da buon siciliano, il  suo motto è “cu nesci arrinesci”
che per i non isolani significa “chi si allontana dalla
propria comfort zone riesce a raggiungere i suoi
obiettivi”. 
Non sapremmo trovare una frase più adatta a lui.
Concetto è inarrestabile: ama il pugilato, i manga,
uscire con gli amici ed esplorare la città, musica
nelle orecchie! Niente sembra “tenerlo” in casa…
tranne un buon piatto di lasagne (sua ricetta del
cuore) che forse-forse riuscirebbe a farlo fermare,
almeno per il  pranzo!
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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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