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CEO FOR ONE MONTH 2022: ISACCO BENEDETTO TAZZIOLI 

VINCE L’OTTAVA EDIZIONE DEL TALENT PROGRAM DI THE 

ADECCO GROUP  

 
Isacco Benedetto Tazzioli, nato a Monza, formato a Pordenone e residente a Bergamo, ha 19 anni 

e studia Mathematical Engineering al Politecnico di Milano. Dopo un intenso percorso di selezione, 

Isacco ha sfidato altri cinque finalisti in un Bootcamp di tre giorni a Milano. Ora affiancherà per un 

mese l’amministratore delegato del Gruppo Adecco, Andrea Malacrida. 

 

Milano, 1° giugno 2022 – Giunge al termine l’ottava edizione di CEO For One Month, il talent 

program di The Adecco Group, azienda leader a livello globale nei servizi dedicati alla gestione delle 

Risorse Umane, volto a ricercare e valorizzare i migliori giovani talenti a livello nazionale e 

internazionale. A vincere la sfida, alla fine di un intenso percorso di selezione che ha visto coinvolti 

oltre 6 mila candidati, è Isacco Benedetto Tazzioli, diciannovenne originario di Monza.  

 

Dopo aver vissuto gran parte della sua vita ed essersi formato a Pordenone, oggi Isacco vive a 

Bergamo e studia Mathematical Engineering presso il Politecnico di Milano. È il più giovane vincitore 

del CEO For One Month.  

 

Dopo essersi misurato con test attitudinali, business game e assesment di gruppo, Isacco ha dato 

prova di grande determinazione e intraprendenza, affrontando altri cinque finalisti nelle ultime prove 

previste durante le tre giornate del Bootcamp, svoltosi in presenza presso PHYD: la sede milanese 

della digital venture di The Adecco Group Italia.  

 

In qualità di CEO For One Month Italia, Isacco affiancherà, in un training-on-the-job della durata di 

un mese, l’Amministratore Delegato Andrea Malacrida e avrà l’opportunità di competere, a livello 

internazionale, con i vincitori degli altri 46 Paesi coinvolti, per conquistare il posto di Global CEO For 

One Month al fianco di Denis Machuel - Global CEO The Adecco Group - in autunno. 

 

“Sono davvero felice di aver raggiunto questo importante traguardo.” ha commentato Isacco 

Benedetto Tazzioli, nuovo CEO For One Month Italia. “Durante le numerose prove, ho avuto 

modo di affinare le mie competenze, ma anche di mettermi in gioco, confrontandomi non solo con 

tanti giovani di talento ma anche con i giurati e i manager delle aziende partner di questa edizione. 

Non vedo l’ora di poter affiancare Andrea Malacrida: sono certo che sarà un’esperienza 

straordinaria. Ringrazio poi The Adecco Group per la grande opportunità: è stata un’avventura 

stimolante, divertente e formativa”.   

 

Andrea Malacrida, Amministratore Delegato di The Adecco Group Italia, ha commentato: “Sono 

orgoglioso di dare il benvenuto a Isacco come CEO For One Month 2022 e faccio i complimenti a 

tutti i partecipanti, che hanno dato prova di grande talento e capacità. Questa ottava edizione ha 

confermato il fatto che il programma è un’occasione unica di crescita personale e professionale per 



 
 
i giovani, soprattutto alla luce delle sfide che oggi pone il mondo del lavoro. Proprio per questo 

motivo, siamo felici di poter fornire ai talenti i giusti strumenti per sviluppare le competenze 

necessarie in vista di un brillante futuro lavorativo”.  

 

Il Bootcamp ha visto sfidarsi i sei finalisti in nove differenti prove, tra cui un’intervista doppia, un 

cooking show e tre sfide dedicate a GSK-ViiV, L’Oréal e Sanofi, tutte cruciali per decretare il 

vincitore.  

 

 
The Adecco Group è l’azienda leader a livello globale nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane. Crediamo che sia possibile 
rendere il futuro accessibile a tutti e ogni giorno offriamo più di 3,5 milioni di opportunità di carriera. Incontriamo, coltiviamo e 
assumiamo talenti in 60 paesi, consentendo alle organizzazioni di abbracciare il futuro del lavoro. In quanto società Fortune Global 
500, ci poniamo come esempio, creando valore condiviso che contribuisce a nutrire le economie e a costruire società migliori. La nostra 
cultura di inclusione, imprenditorialità e lavoro di squadra sostiene i nostri 34.000 dipendenti. Siamo orgogliosi di essere stati 
costantemente inclusi tra i "migliori ambienti di lavoro del mondo" di Great Place to Work®. The Adecco Group AG ha sede a Zurigo, 
Svizzera (ISIN: CH0012138605) ed è quotata alla SIX Swiss Exchange (ADEN) e costituita da 3 Global Business Unit: Adecco, LHH, 
Modis. 
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