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CURRICULUM vitae addio. Ora per candidarsi a
ricoprire una posizione professionale basta rispon-
dere alla domanda: «Chi vuoi diventare?». La scel-
ta di innovare il processo di recruitment, mandan-
do in pensione il più tradizionale dei metodi per
trovare lavoro, è di Team Lewis, agenzia globale
di marketing, che si rivolge a quanti desiderano
cambiare carriera e ai non laureati per offrire loro
l’opportunità di intraprendere un percorso profes-
sionale basato su ciò che vogliono essere e diven-
tare e su quello che vogliono fare per cambiare il
mondo.
«In uno scenario che è inarrestabilmente sempre
più digitale, video-first e non convenzionale – af-
ferma Hillary Werronen, SVP US Operations di
Team Lewis – dobbiamo ammettere che quella
combinazione unica di talento e aspirazione che
cercano i nostri recruiter può arrivare da chiun-
que e da dovunque. Stiamo cercando soprattutto
passione, curiosità, il desiderio di spingersi oltre i
confini e di infrangere lo status quo. Le competen-
ze potrà insegnarle il Team, che conta alcuni dei
professionisti più brillanti del settore. Insieme co-
struiremo il futuro del marketing».
Gli esperti e gli aspiranti marketer potranno visita-
re il sito teamlewis.com/ER e descrivere in una pa-
rola cosa desiderano diventare: designer, thinker,
leader. Basterà inserire il link alla loro pagina Lin-
kedIn per essere ricontattati da Team Lewis, discu-
tere dei loro obiettivi e individuare quale fra le ol-
tre cento opportunità globali potrebbe essere
adatta. La pandemia ha spinto le persone in tutto
il mondo a riconsiderare la propria vita per cam-
biarla in meglio. Team Lewis ha abbracciato que-
sto cambiamento, con programmi globali per so-
stenere progetti sociali, diversità e inclusione, e
ambienti di lavoro flessibili per i dipendenti. Man-
dare in pensione il curriculum vitae è un passo

avanti nell’abbattere gli ostacoli per le nuove car-
riere.
Nel 2020, un quinto della forza lavoro globale era
composta da persone tra i 15 e i 24 anni. Oggi que-
ste persone si stanno riprendendo dagli impatti
del Covid-19 e ciò ha portato il 48% dei marketer a
pianificare di lasciare il proprio lavoro, come rive-
la una recente ricerca. Questa generazione di pro-
fessionisti del marketing sta cercando di definirsi
non per il proprio curriculum ma per quello che è,
che sa fare e per le proprie potenzialità.
A questo proposito, nell’ambito del piano d’azio-
ne per affrontare la diversità, l’inclusione, la comu-
nicazione e l’equità (Dice), Team Lewis ha lanciato
a livello globale il suo “Rise program“: cinquanta
tirocinanti entry-level potranno crescere e impara-
re attraverso training, certificazioni, formazione e
work exchange. Il programma si rivolge ai non lau-
reati e a quanti desiderano cambiare professione
e offre la libertà di scegliere un percorso di carrie-
ra nel settore del marketing anche senza avere
una laurea o un’esperienza lavorativa rilevante.
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DOCTORAPP, la prima app ‘’taglia attese’’, con si-
stema brevettato, per la gestione di appuntamen-
ti presso medici di famiglia, specialisti e cliniche,
sta programmando un piano di assunzioni, in se-
guito agli ottimi risultati che sta ottenendo nella
campagna di equity crowdfunding su CrowdFund-
Me, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity
Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Priva-

te Debt) quotata a Piazza Affari, che finora ha frut-
tato 350mila euro. La startup di Cuneo, che ha rea-
lizzato una tecnologia, valida sia per app che per
pc o tablet, che al momento conta oltre 100mila
utenti attivi, per più di 32mila prenotazioni mensili
(di cui 12mila attraverso app), coinvolgendo circa
300 medici, è alla ricerca, per la parte sviluppo, di
un full-stack e un app developer, per l’assistenza
clienti, di un customer care account manager e
un sales account manager e, per il reparto marke-
ting, di un Seo specialist-media buyer, inizialmen-
te ingaggiato con contratto di consulenza.
Si cercano figure, tra i 25 e i 45 anni, dotate delle
seguenti caratteristiche, per quanto riguarda il ra-
mo sales e costumer: capacità di comunicare effi-
cacemente al telefono, esperienza pregressa di
gestione clienti, comprovata dal raggiungimento
degli obiettivi, attitudine al problem solving, entu-
siasmo, flessibilità, ottimale gestione dello stress.
Nello specifico, gli addetti al costumer dovranno
fornire assistenza professionale, mantenendo il

contatto con i clienti, al fine di incrementare sod-
disfazione e fidelizzazione degli stessi e individua-
re e segnalare eventuali errori nel funzionamento
del servizio, mentre, gli incaricati delle vendite,
gestiranno il portafoglio dei clienti cui proporran-
no soluzioni specifiche ed efficaci, sulla base del-
le singole esigenze.
Agli sviluppatori è richiesta la conoscenza dei lin-
guaggi Html, Js/jquery, Css/Scss, Php, Laravel e
Mysql, delle app Android iOS, Node js, Cordova,
Ionic e Angular e di Mqtt; chi si interfaccerà con i
server dovrà avere padronanza di Linux e Docker.
La sede di lavoro sarà a Cuneo, ma non sono esclu-
se forme di prestazioni flessibili, in modalità
‘smart working. DoctorApp offre prospettive di
crescita professionale in una realtà dinamica, for-
mata da giovani professionisti; contratto e Ral sa-
ranno discussi e valutati, in base al profilo del can-
didato. I curricula vanno mandati, entro febbraio
2022, all’indirizzo info@doctorapp.it.
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DESIDERIO
DI CAMBIARE
CARRIERA

La pandemia
ha spinto
le persone in
tutto il mondo
a riconsiderare
la propria vita
per cambiarla
in meglio:
Team Lewis
ha abbracciato
questo
cambiamento

Grenke Italia, società del
Gruppo Grenke AG
specializzata nella locazione

operativa di beni
strumentali per il business, ha
ottenuto il riconoscimento di
Caring Company 2022. Questo
riconoscimento, ricevuto da
Lifeed (società di Education
Technology che trasforma gli
eventi della vita in palestre per

lo sviluppo di competenze soft)
premia le aziende che si
prendono cura delle proprie
persone, che favoriscono la
sinergia tra vita e lavoro,
promuovono modelli di
leadership caring e valorizzano
le persone nella loro diversità.

Lavoro
Innovazione

LA PRIMA APP ‘TAGLIA ATTESE’ DAI MEDICI

CERCA VARIE FIGURE TRA I 25 E I 45 ANNI

NUOVE ASSUNZIONI
A DOCTORAPP

SOLUZIONI
SPECIFICHE
ED EFFICACI

Doctorapp
è la prima app
‘’taglia attese’’,
con sistema
brevettato, per
la gestione di
appuntamenti
presso medici
di famiglia,
specialisti
e cliniche

AI CANDIDATI L’AGENZIA GLOBALE DI MARKETING CHIEDE

SOLO DI RISPONDERE ALLA DOMANDA: CHI VUOI DIVENTARE?

di Andrea Ropa

TEAM LEWIS
MANDA
IN PENSIONE
IL CURRICULUM

HILLARY WERRONEN

«Talento, aspirazione, passione,
curiosità, desiderio di infrangere
lo status quo: oggi ciò che cercano
i nostri recruiter può arrivare
da chiunque e da dovunque»


