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      Socio                     
 

 

 

      Indirizzo:             Via Po 14                  10126 Torino 
 

             

                         

 

      Telef..         011 19507211           FAX  .  011 8396614            Cell. 335 254748                       

 

 

       E-mail: franco.cornagliotto@aizoon.it                             
 

 

       COMPETENZE:           - Imprenditore e Manager per l’innovazione     

                                    tecnologica. 

  

                                 -  Analisi di Business Plan e di Business Model  

                                     aziendali, 

 

                                  - Analisi dell’impatto dell’innovazione nel prodotto,  

                                     nei processi di produzione, nell’organizzazione. 

 

                                  - Supporto alle scelte e decision making 

 

                                  - Organizzazione e riorganizzazione aziendale 

 

                                  - Team building e management coaching 
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CURRICULUM VITAE E PROFILO PROFESSIONALE 

             
 

Nato a Torino, il 19 dicembre 1957, cittadino italiano 
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico sociale, presso l’Università  di Torino 
Professione imprenditore 
 
Posizione attuale, dal 2005 ad oggi: 
 
         . Socio Fondatore e Presidente della società aizoOn consulting srl 
           con sede legale a Torino e filiali a Milano, Roma, Genova. 
           aizoOn è la prima (e al momento unica) Agenzia per il Lavoro di tipo Specialistico 
           autorizzata dal Ministero del Lavoro per la consulenza informatica; 
           www.aizoOn.it 
 
         . Socio Fondatore e Presidente della società Trustech srl con sede a Torino, 
           società di consulenza per l’applicazione di tecnologie innovative in particolare  
           delle micro e nano tecnologie nei prodotti e nei processi di produzione industriale 
           www.trustech.it 
 
         . Socio e Amministratore delegato della società Excursus srl con sede a Torino, 
           società di ricerca e selezione del personale, di orientamento e formazione  
           manageriale 
           www.excursus.to.it 
      
         . Co-Fondatore e Consigliere dell’Associazione SOS-LOGistica, associazione senza 
           scopo di lucro per la sostenibilità e la logistica sostenibile. Ogni anno organizza 
           un Convegno internazionale con la partecipazione di un premio nobel per  
           l’economia (Rifkin, Sen, Stiglitz, Prescott). La finalità è di promuovere lo sviluppo 
           sostenibile attraverso la presentazione di applicazioni di successo sia nel settore 
           pubblico che privato. 
           www.sos-logistica.org 
 
         . Consigliere Gruppo ICT  dell’Unione Industriale di Torino 
 
         . Membro di InnovaAzione, associazione senza scopo di lucro 
 
         . Membro di SVIEC, Silicon Valley Italian Executive Council, con il quale sostiene 
           seminari tematici attraverso l’associazione culturale La Storia nel Futuro 
           www.storianelfuturo.org 
 
         . Consigliere dell’Associazione ex-alunni dell’ITC “G. Sommeiller” 
 

. Consigliere dell’Associazione dei Laureati in Scienze Politiche a Torino  (SPOT) 
 
. Socio di  Anipla (Associazione Nazionale dell’Automazione Industriale) 
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         Principali posizioni ricoperte nel periodo 1997 - 2005: 
 
         .  Coordinamento organizzativo area Sud (Italia, Spagna, Portogallo, Brasile) 
             della multinazionale Altran Technologies, società di consulenza tecnologica, 
             www.altran.com 
       

.   Direttore Esecutivo di Altran Italia 
    www.altran.it 
 
.  Presidente e Amministratore Delegato della società RSI SISTEMI  
.  Presidente e Amministratore Delegato della società CCS Technology 
.  Presidente e Amministratore Delegato della società POOL Consulting 
.  Presidente e Amministratore Delegato della società Organizzazione e Informatica  
.  Presidente della società TQM Consulting 
.  Consigliere di ASP (Advanced Software Programming) spa 
.  Membro del board Italia di Arthur D.Little, società americana di consulenza  
   strategica per l’innovazione tecnologica www.arthurdlittle.it 
 
. Tesoriere e Consigliere del Club Dirigenti di Informatica CDI Torino 
. Membro del Comitato Scientifico dell’Università Tor Vergata di Roma 

 
 
          Dalla fine degli anni 70 al 1997, dopo aver acquisito una preparazione tecnica nella 
          conduzione, progettazione, analisi e sviluppo di applicazioni software, ho intrapreso  
          l’attività imprenditoriale attraverso il Gruppo RSI SISTEMI S p a, dove ho sviluppato 
          competenze in organizzazione e gestione d’ impresa, di creazione di start-up, 
          di motivazione e di sviluppo delle capacità manageriali, di ideazione e avviamento  
          di nuovi servizi e prodotti, nelle relazioni istituzionali,  sempre nell’ambito 
          dell’innovazione tecnologica. 
           
 
   
 
 

 

 

 

Breve Curriculum vitae di Franco Maria Cornagliotto  
al 30 giugno  2009 

 
 

 

 

 

 

  


