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MIRKO RAIMONDI E’ IL NUOVO “CEO FOR 1 MONTH” DEL
GRUPPO ADECCO IN ITALIA
Mirko lavorerà per un mese al fianco di Andrea Malacrida, AD del Gruppo Adecco in Italia, dopo
essere stato selezionato tra oltre 13.500 candidati in Italia.
Milano, 18 maggio 2018 – Mirko Raimondi, 22 anni, di Torino, laureatosi presso il Politecnico di
Torino con un master presso l’Università Internazionale della Catalogna a Barcellona, è il CEO for
One Month del Gruppo Adecco in Italia per il 2018. Mirko si è distinto tra oltre 13.500 candidati in
Italia superando sfide che hanno messo alla prova hard e soft skill di alcuni tra i più talentuosi
giovani italiani. Potrà così affiancare Andrea Malacrida, AD del Gruppo a livello nazionale, in tutte
le sue attività professionali, vivendo come un amministratore delegato per un intero mese e
sfoderando la sua #CEOAttitude,
CEO for One Month è un progetto di The Adecco Group giunto alla quarta edizione che ha visto
coinvolti nel 2018 oltre 200.000 giovani in 47 paesi, candidati per diventare CEO per un mese
nelle rispettive country.
Mirko Raimondi ha superato una fase di selezione molto dura che ha visto la rosa di candidati
passare da 13.500 candidati in Italia (3° country a livello mondiale dietro a Stati Uniti e India), fino
a 20 semifinalisti che hanno affrontato una prima fase di assessment di gruppo il 2 e 3 maggio
presso l’HQ di The Adecco Group dalla quale solo 8 giovani hanno potuto mettersi alla prova nel
Bootcamp, tra prove psicometriche, test, business case, attività creative e colloqui individuali, dal
15 al 17 maggio
Obiettivo di The Adecco Group con il progetto CEO for 1 Month è quello di dare 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.
Mirko avrà l’occasione di osservare e comprendere quali sono le competenze, le capacità e il
know-how richiesto per lo svolgimento di una posizione di rilievo.
Il viaggio non terminerà in Italia: Mirko potrà accedere a una seconda selezione grazie alla quale
ogni CEO nazionale potrà preparare il candidato a competere per divenire Global CEO for One
Month, accanto all’attuale CEO di The Adecco Group a livello globale, Alain Dehaze.
“Come Gruppo – ha commentato Andrea Malacrida, amministratore delegato del Gruppo
Adecco in Italia - crediamo molto nelle potenzialità dei giovani e questo progetto si conferma
ogni anno una vera e propria fucina di talenti. CEO for 1 Month è un’occasione di arricchimento
anche per noi perché possiamo condividere esperienze e punti di vista con i leader di domani. La
vittoria di Mirko deve essere di esempio per i giovani in procinto di affrontare il mondo del lavoro
che potrà essere un cammino di successo se accompagnato da formazione continua,
determinazione, ed entusiasmo”.
Un ringraziamento particolare ai 5 partner d’eccezione, Cariplo Factory, Microsoft, MIP Politecnico
di Milano Graduate School of Business, Red Bull e Save The Duck, che hanno rivestito un ruolo
fondamentale nel processo di selezione e nella nomina del CEO1Month Italia 2018.
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The Adecco Group è leader nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, trasformando il mondo
del lavoro attraverso la valorizzazione del talento e la tecnologia. Ogni anno, The Adecco Group offre a 1
milione di persone in tutto il mondo opportunità di far carriera, orientamento e consulenza. Attraverso i suoi
brand mondiali, quali Adecco, Modis, Badenoch & Clark, Spring Professional, Lee Hecht Harrison e
Pontoon, The Adecco Group fornisce soluzioni di impiego a 360° tra cui lavoro a tempo determinato e
indeterminato, career transition, talent development e outsourcing. The Adecco Group collabora con
imprese, candidati, colleghi e istituzioni, condividendo le proprie competenze e conoscenza del mercato del
lavoro per far crescere le persone, supportare le economie e arricchire le società. The Adecco Group è una
delle società del Fortune Global 500, con sede a Zurigo, in Svizzera, con oltre 33.000 dipendenti FTE in 60
Paesi e territori in tutto il mondo. Adecco Group AG è registrata in Svizzera (ISIN: CH0012138605) e quotata
sul SIX Swiss Exchange (ADEN).
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