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GIOVANE, DETERMINATA E CINTURA NERA
DI PIANIFICAZIONE

Potremmo descrivere così Federica, Healthcare
Functional Analyst di TeiaCare. Le sue giornate, nel
team Operations, non sono mai noiose: quando il
cliente chiama, lei risponde! Del suo lavoro ama
l’impatto che la tecnologia può avere in un settore
altamente “umano” come quello della Long-Term
Care. Mentre “dare forma a idee che possono
contribuire a migliorare la vita di tante persone
fragili” è uno degli aspetti di cui va più fiera.
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ANCELIA? 
PER FEDERICA È UN PO’ COME UNA
SCATOLA DI LEGO

Ci sono i mattoncini, le componenti di ANCELIA, e poi
ci sono le istruzioni per fare in modo che tutto si
“incastri” alla perfezione. Se dovesse raccontare il
lavoro del suo team, Federica lo descriverebbe così:
noi siamo quelli che si assicurano che il l ibretto
delle istruzioni sia seguito passo per passo. Ma non
solo: per far crescere e migliorare la nostra
soluzione, è necessario ascoltare con attenzione i
clienti, saper cogliere le loro necessità e trasferirle
a chi, in TeiaCare, si occupa del suo sviluppo.
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PROGRAMMARE SÌ,  MA CON UN PIZZICO DI
SCARAMANZIA!

Federica non si separa mai dal suo ciondolo a forma
di peperoncino, perché si sa “la fortuna è cieca" e
una buona organizzazione potrebbe non bastare!
Di lei ci ha raccontato le sue grandi passioni:
massima esperta di apericene in terrazza, Federica
ama viaggiare e assaggiare le prelibatezze di tutti i
Paesi che visita.
Restando nei confini nazionali, però, a vincere
saranno sempre pizza e pasta al ragù, ma solo se
cucinata dal suo amato nonno.
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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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