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THE ADECCO GROUP LANCIA LA NONA EDIZIONE DI “CEO FOR ONE 
MONTH”, IL CONCORSO CHE VALORIZZA I GIOVANI TALENTI 

 
Sono aperte le selezioni per partecipare al programma che permette ai giovani laureandi e neolaureati di 

affiancare l’AD della multinazionale, mettere in mostra il proprio potenziale e acquisire le competenze 
necessarie per intraprendere una carriera da sogno. 

 
È possibile inviare la propria candidatura fino a mezzogiorno del prossimo 16 marzo. 

 
 
Milano, 24 gennaio 2023 – Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla nona edizione di CEO for One 
Month, il talent program di The Adecco Group che scova e valorizza i migliori giovani talenti a livello 
nazionale e globale, fornendo loro opportunità di crescita personale e professionale. Superando le varie 
sfide, i partecipanti avranno la possibilità di mettersi alla prova, sviluppando le proprie hard e soft skill. 
Inoltre, i candidati potranno incontrare i manager di alcune delle più prestigiose aziende nazionali e 
internazionali ed entrare in contatto con numerose opportunità professionali, per provare così a lanciare 
la loro carriera nel migliore dei modi.  
 
Anche quest’anno, il candidato più brillante potrà aggiudicarsi un training-on-the-job di 30 giorni accanto 
all’Amministratore Delegato di The Adecco Group Italia, Andrea Malacrida, e partecipare alla competizione 
internazionale alla conquista di un posto da Global CEO for One Month al fianco di Denis Machuel, Global 
CEO del Gruppo.  
 
In un mondo in rapida evoluzione, in cui il fenomeno della scarsità dei talenti e il mismatch tra le 
competenze dei candidati e le richieste delle aziende rappresenta una delle principali sfide, CEO for One 
Month rappresenta un percorso unico nel suo genere, che ambisce a valorizzare le competenze dei giovani 
talenti, permettendo loro di essere più consapevoli e competitivi sul mercato del lavoro. Un’indagine che 
ha coinvolto oltre 100 best performer delle edizioni precedenti evidenzia proprio come, grazie allo sviluppo 
di specifiche skill, l’80% di essi già lavori nonostante la giovane età e che quasi il 70% ha trovato 
un’occupazione dopo meno di sei mesi dalla conclusione del programma.  
 
Per prendere parte alle selezioni è possibile inviare la candidatura sul sito adeccogroup.it, attraverso la 
pagina dedicata, entro mezzogiorno del prossimo 16 marzo. Da quel momento inizierà il processo di 
valutazione, che proseguirà fino al momento della proclamazione del nuovo CEO for One Month Italia, 
prevista per il 31 maggio. 
 
“Siamo entusiasti di dare il via alla nona edizione di CEO for One Month, che anche quest’anno siamo certi 
ci permetterà di conoscere giovani brillanti e volenterosi di mettersi alla prova. Attraverso questo talent 
program, rinnoviamo il nostro impegno a investire nella formazione individuale e nella valorizzazione del 
talento, con l’obiettivo di permettere a tutti i partecipanti di sviluppare le giuste competenze e rendersi più 
competitivi sul mercato del lavoro e agli occhi delle aziende.” ha commentato Andrea Malacrida, Country 
Manager di The Adecco Group Italia.  
 

https://adeccogroup.it/chi-siamo/leadership/#malacridaOpen
https://adeccogroup.com/our-group/about-us/leadership/
https://adeccogroup.it/valore-al-lavoro/giovani-e-lavoro/ceo-for-one-month/
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Isacco Benedetto Tazzioli, CEO1Month Italia 2022, ha aggiunto: “Avere la possibilità di affiancare il CEO 
Andrea Malacrida è stata un’esperienza unica. Nel corso del mese ho potuto osservare in prima persona le 
dinamiche lavorative che caratterizzano una multinazionale leader del settore come The Adecco Group e 
dialogare con gli attori che operano al suo interno. Al contempo, il percorso intrapreso durante il talent 
program mi ha permesso di mettere a frutto le mie conoscenze e relazionarmi con altri giovani di grande 
talento, sviluppando giorno dopo giorno le mie competenze professionali e soft skill. Per tutti i ragazzi che 
vogliono mettersi in gioco e vivere un’esperienza sfidante, CEO For One Month è senza dubbio 
un’opportunità da non perdere.” 
 
 
 
 
 
The Adecco Group 
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 nove brand globali: Adecco, Adia, Badenoch + Clark, LHH, 
Modis, Pontoon, Spring Professional e Vettery. 
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