CERTIFICATO INTERMEDIO DI LAVORO
Sig. Nigel Jonathan Casey,
Cò d’Denta
6808 Torricella

Ho potuto collaborare con il sig. Nigel Jonathan Casey, che è stato dipendente dell’azienda da me diretta,
dal 1 giugno 2014 al 31 dicembre 2015.
Sin dal primo giorno la qualità personale, la competenza e le enormi capacità professionali del signor
Casey si sono rivelate decisive al fine di strutturare e concretizzare un progetto dotato di forti caratteristiche
di innovatività per il territorio nel quale si stava sviluppando. In un contesto estremamente sfidante e
impegnativo, ho da subito potuto contare, grazie alla presenza del signor Casey, su un collaboratore di
assoluta affidabilità e dotato di capacità estremamente superiori alla media, il cui contributo è stato
determinante nella riuscita di quella che possiamo senz’altro definire un’impresa.
L’ecletticità della sua formazione (è scultore, musicista, insegnante, coach, trainer e specialista di
comunicazione e web marketing) si integra in una personalità positiva, affidabile e dotata di forti e solidi
valori etici e morali, che lo rendono degno di un’affidabilità assoluta.
Nigel ha immediatamente ed incondizionatamente messo tutte le proprie risorse a disposizione del
progetto, manifestando verso l’attività comune un attaccamento ed una lealtà ammirevoli, considerando
anche che le competenze specifiche di cui era portatore erano la chiave di volta dell’intera idea
imprenditoriale.
Il sig. Casey ha assunto il ruolo di Consulente in Digital Marketing & Social media (per i clienti esterni) e di
responsabile del training interno ed esterno.
Come consulente per i clienti esterni, si è occupato del design, della realizzazione e della gestione di
strategie di marketing digitale per aziende svizzere e italiane; come responsabile del training si è occupato
dello sviluppo e realizzazione di piattaforme di e-learning, di programmi di formazione interna e di sostenere
sia persone in cerca di impiego, sia professionisti ed imprenditori, su come utilizzare il web ed i social
network al fine di raggiungere i propri obiettivi di marketing e professionali.
Le qualità tecniche messe a disposizione dell’azienda dal sig. Casey sono così numerose che sarebbe
impossibile elencarle, anche perché la sua volontà di perfezionarsi continuamente le rende ogni giorno più
numerose. E le seguenti definizioni a livello personale, in Nigel non solo sono rappresentate, ma appaiono in
un modo per me prima sconosciuto: flessibile, organizzato, efficace ed efficiente, perfettamente a proprio
agio nell’inventare, creare, sviluppare, realizzare, e al tempo stesso insegnare, accompagnare e sostenere
le persone nel proprio sviluppo.
Non da ultimo, è necessario sottolineare le sue qualità come team player, che gli hanno consentito di
affrontare ogni momento con spirito positivo e costruttivo, rivelando doti di leadership e capacità di
motivazione dei colleghi anch’esse decisamente fuori del comune. Nessuna giornata poteva rivelarsi
negativa, noiosa o vuota, in sua presenza.
La nostra collaborazione si interrompe perché ho deciso di rimettere il mio mandato per ragioni del tutto
estranee al nostro rapporto personale e professionale.
Per me sarà sempre un onore avere la possibilità di collaborare con Nigel, perché conto di poter godere
del vantaggio di avere dalla mia parte una persona capace di rendere reale quel che per molti sarebbe
semplicemente impossibile. E spero che l’occasione si ripresenti presto.
Camorino, 29 dicembre 2015
Fondazione youLabor
Il Direttore

Francesco Puglioli

