GIAN LUIGI AROASIO
Nato a Montiglio (AT) il 12 gennaio 1944, nazionalità italiana, maturità classica e laurea in Fisica.
Dal 1966 al 1986 ha lavorato nel Gruppo FIAT (Parigi - Torino): responsabile dell'informatica del Marketing Centrale,
quindi capo-progetto del nuovo sistema di Contabilità per la società Fiat Auto, poi responsabile dello sviluppo Software
per la Direzione Amministrativa, capo-progetto del sistema di Controllo di Gestione per Filiali e Stabilimenti, responsabile
dell'installazione del nuovo sistema contabile in 11 Paesi europei ed infine Direttore Organizzazione e Informatica in
Francia. Dal 1987 al 1991 è stato Direttore dei Sistemi Informativi nel Gruppo ALCATEL (Parigi). Dal 1992 è entrato nel
Gruppo STEELCASE-STRAFOR (Strasburgo) come Direttore dei Sistemi Informativi per l’Europa. Nel 1994 ha creato a
Strasburgo la Società di consulenza internazionale ARXIS, avente come oggetto i progetti di innovazione ed i processi di
trasformazione aziendale.
Dal 2007 è Consigliere di Amministrazione di ACTA Consulting S.r.l.
Si occupa con prevalenza di progetti di sviluppo delle risorse umane, dell’organizzazione e dei sistemi informativi per la
Pubblica Amministrazione e per le aziende private. È promotore ed è stato responsabile di progetti di ricerca nel settore
della Sanità e dei trasporti. Ha sviluppato delle specifiche metodologie per i sistemi organizzativi (gestione dei processi,
delle competenze, Business Process Reengineering, logistica), per le analisi statistiche biomediche e per i sistemi di
controllo integrati. Svolge sistematicamente attività di docenza per dirigenti e quadri e da anni sviluppa corsi ed
interventi con metodologie avanzate (e-learning).
Docente e membro di commissione per lo svolgimento di Corsi-Concorsi destinati al personale di Elevata Professionalità
presso il Politecnico di Bari. Relatore nei corsi di formazione dell’Incubatore delle Imprese Innovative del Politecnico di
Torino dal 1999. Membro del Comitato Guida del progetto europeo PASS per lo sviluppo di sistemi di controllo di
gestione nelle Università dell’Italia del Sud. Referente dell’ARESS (Agenzia Regionale Servizi Sanitari) e CFS (Centro
Formazione A. Schweitzer) per le ricerche e la formazione sulla sindrome del Burnout (2001-2007).

