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ADECCO CEO FOR 1 MONTH: OLTRE 53 MILA GIOVANI NEL MONDO 

SI SONO ISCRITTI AL PROGRAMMA  
 

In Italia più di 5000 iscritti, il primo Paese a livello globale, per avere la possibilità di 
diventare amministratore delegato per un mese  

 
Milano, 19 aprile 2016 – Sono 53.400 i giovani di tutto il mondo iscritti ad ADECCO CEO for 1 Month 
2016. Il progetto che porterà quest’anno 50 talenti ad affiancare per un mese gli amministratori delegati 
Adecco dei rispettivi paesi si svilupperà ora attraverso gli appuntamenti con gli assestment di metà 
maggio e i bootcamp di inizio giugno. In Italia sono oltre 5000 gli iscritti al programma che hanno 
portato il Paese ad essere il primo a livello globale per numero di candidati.  
 
“Adecco CEO for 1 Month – ha commentato Alain Dehaze, Amministratore Delegato Adecco Group – 
rappresenta il nostro quotidiano impegno verso i giovani e le loro possibilità di occupazione e carriera. 
Non vediamo l'ora di incontrare i "CEO per un mese” 2016 e aiutarli nella loro crescita professionale 
attraverso la possiblità di partecipare a un’esperienza unica e formativa”.    
 
“CEO per un mese è per Adecco un progetto molto importante – dichiara Andrea Malacrida, 
amministratore delegato Adecco Italia – che ci permette di dare una grande possibilità a un giovane 
talento italiano. E’ per noi inoltre un progetto simbolo che rappresenta il nostro impegno verso i giovani e 
verso il loro futuro”. 
 
 
Adecco Italia 
Adecco è l’agenzia per il lavoro leader in Italia, con specializzazioni per ogni tipo di settore e funzione, capace di rispondere a tutte le 
esigenze HR delle aziende attraverso una gamma completa di servizi dedicati alla gestione delle risorse umane: Somministrazione 
di lavoro a tempo determinato, Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (Staff Leasing), Ricerca e Selezione, Outsourcing, 
Formazione, Ricollocazione professionale - Career Transition, Consulenza HR/Organizzativa. Grazie ad un team di 1.800 
professionisti e 400 uffici capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, Adecco si propone come il partner di riferimento del 
mercato del lavoro tanto per le piccole imprese quanto per le grandi multinazionali. Per rispondere in modo sempre più efficace alle 
esigenze del mercato, delle aziende e dei professionisti, Adecco ha basato la sua strategia su 9 Business Line dedicate alle 
rispettive aree di competenza: Adecco Office – Adecco Industrial – Adecco Sales & Marketing - Adecco Medical & Science - Adecco 
Finance & Legal -  Adecco Formazione – Lee Hecht Harrison–DBM Italia – euro engineering - Modis.  
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