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MARTA BASSO E’ IL NUOVO “CEO FOR 1 MONTH” DEL
GRUPPO ADECCO IN ITALIA
Selezionata tra oltre 11.300 iscritti in Italia, Paese che ha raggiunto il secondo maggior numero
di candidature su 48 paesi, Marta lavorerà al fianco di Andrea Malacrida,
AD del Gruppo Adecco in Italia
Milano, 18 maggio 2017 – Marta Basso, 24 anni, di Vicenza, laureatasi all’Università Ca’Foscari
di Venezia in Economics and Management, sarà il prossimo CEO For 1 Month del Gruppo Adecco
in Italia. Marta ha superato la selezione su oltre 11.300 candidati dimostrando di avere una
#CEOattitude che lo porterà ad affiancare Andrea Malacrida, Amministratore Delegato del Gruppo
a livello nazionale, in tutte le sue attività professionali, vivendo come un amministratore delegato
per un intero mese.
CEO FOR 1MONTH è un progetto di The Adecco Group giunto alla terza edizione che ha visto
coinvolti nel 2017 oltre 115.000 giovani in 48 paesi, candidati per diventare CEO per un mese
nelle rispettive country.
Marta ha superato una fase di selezione molto dura che ha visto la rosa di candidati passare da
11300 giovani fino a 20. I finalisti hanno poi affrontato una prima fase di assessment di gruppo
dalla quale solo 8 giovani hanno potuto mettersi alla prova nei Bootcamp, tra impegnative sfide
individuali e lavori di squadra.
Marta avrà ora la possibilità di vivere un’esperienza di formazione e professionale in un contesto
lavorativo di grande valore, sperimentando cosa vuol dire essere ai vertici di una grande azienda
con oltre 3.000 dipendenti. Avrà l’opportunità di osservare e comprendere quali sono le
competenze, le capacità e il know-how richiesto per lo svolgimento di una posizione di rilievo.
Marta Basso potrà così vivere la stessa esperienza di Ernesto Lamaina e Filippo Principi,
rispettivamente CEO For 1 Month Adecco Italia 2015 e 2016. Attualmente entrambi lavorano
all’interno del Gruppo Adecco, Ernesto come Founder della startup Adia presso l’HQ a Zurigo e
Filippo come Strategy and Innovation Analyst presso l’HQ di Milano.
Marta Basso, prossimo CEO for 1 Month Italia, avrà inoltre la possibilità di accedere a una seconda
selezione grazie alla quale ogni CEO nazionale, si trasforma in un vero proprio mentore. Il suo
compito sarà quello di preparare il candidato per diventare Global CEO for One Month, accanto
all’attuale CEO di The Adecco Group a livello globale, Alain Dehaze.
“Non vedo l’ora di iniziare questo mese di lavoro con Marta, una ragazza di grande determinazione
e con importanti obiettivi” – ha commentato Andrea Malacrida, amministratore delegato del
Gruppo Adecco in Italia. “Come Gruppo crediamo molto nelle potenzialità dei giovani e
lavoriamo ogni giorno per far emergere il loro talento. Il successo di Marta ben rappresenta come
un lavoro costante sulle proprie skills possa permettere di vincere importanti sfide e superare
ostacoli che non si credeva possibile abbattere. Come AD del Gruppo Adecco in Italia mi ritengo
molto fortunato, sono sicuro che grazie a Marta potrò diversificare il mio punto di vista e avere un
confronto molto utile per le scelte quotidiani”.
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The Adecco Group è leader mondiale nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, trasforma il mondo
del lavoro attraverso il talento e la tecnologia. Ogni anno The Adecco Group fornisce ad oltre 1 milione di persone
in tutto il mondo opportunità di carriera, orientamento e formazione. Attraverso i propri brand globali Adecco,
Modis, Badenoch & Clark, Spring Professional, Lee Hecht Harrison e Pontoon, The Adecco Group offre soluzioni
complete per le Risorse Umane tra cui personale temporaneo, permanent, Career Transition, formazione e
outsourcing. The Adecco Group coopera con imprenditori, candidati, collaboratori e governi, condividendo la
propria competenza ed esperienza sul mercato del lavoro per sviluppare il potenziale delle persone, per
alimentare le economie e arricchire le società.
The Adecco Group è una società del Fortune Global 500 con sede a Zurigo, in Svizzera, con più di 33000
dipendenti a tempo indeterminate in 60 Paesi e territori nel mondo. La società Adecco Group AG è registrata in
Svizzera (ISIN: CH0012138605) ed è quotata al SIX Swiss Exchange (ADEN).

Ufficio Stampa Gruppo Adecco in Italia:
Lodovico Priori - 02 88143016 - 348 4777639 - lodovico.priori@adeccogroup.com

