FRANCO ALLORA – CURRICULUM in formato europeo
Curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo

FRANCO ALLORA
Viale Ferrucci ,1 – 28100 Novara (NO)

Telefono
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
5 novembre 1958

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2013 a oggi
Plana Consulting Srls - Viale Ferrucci ,1 – 28100 Novara (NO)
Consulenza manageriale e formazione
Socio Unico
consulente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da novembre 2012 a oggi
ACTA Consulting S.r.l., Piazza Carlo Emanuele II numero 13, Torino
http://www.actaconsulting.it/
Knowledge management, sviluppo delle risorse umane, sistemi di pianificazione, valutazione e controllo,
responsabilità sociale d’azienda, politiche partecipate.
Collaborazione su progetti formativi e di consulenza manageriale

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2012 a settembre 2013
Libera professione
Consulenza manageriale e formazione
Lavoratore autonomo
consulente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2006 a agosto 2012
Diagnostica e Ricerca San Raffaele SpA – via Olgettina, 60 – 20132 Milano
Diagnostica di laboratorio
Dirigente
Direttore Generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 1998 a febbraio 2006
Bayer Diagnostics – viale Certosa, 210 - Milano
Divisione Diagnostica
Dirigente
Direttore marketing e successivamente direttore commerciale (marketing e vendite)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre1983 a novembre 1998
Bayer SpA – viale Certosa, 130 - Milano
Divisione Farmaceutica
Impiegato, quadro e dirigente
Ha iniziato come informatore medico scientifico (2 anni) per poi passare alla ricerca clinica come
responsabile delle sperimentazioni per la registrazione dei nuovi farmaci in Piemonte, Liguria e Sardegna
(3 anni). Dopodiché si è occupato di Licensing (licenze di prodotti internazionali in Italia) per altri 2 anni, per
infine approdare al marketing dove ha fatto tutta la gavetta da junior product manager a product manager,
da group product manager a responsabile di area terapeutica cardiovascolare (8 anni complessivamente)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 1978 fino all’inizio del 1982
Ing.C.Olivetti SpA di Ivrea (TO)
Elettronica e telecomunicazioni
Impiegato
progettista hardware presso la divisione ricerca
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Altre esperienze lavorative:
Docenze Universitarie e assimilate
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Altre esperienze lavorative:
Consigli di amministrazione e direttivi
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Dal 2007 al 2010
Università Vita Salute del San Raffaele di Milano
Docente sul management del laboratorio
Università
Docente a contratto
Docente sui temi del management di laboratorio per il corso di biotecnologie

Dal 2013 a oggi
È membro dell’ Associazione Ouverture - Impresa sociale, con sede in Torino, via Vela 42.
Ouverture è una grande associazione che riunisce personalità del mondo del management e dell’Università
con la mission di sperimentare forme innovative di welfare attraverso il metodo dell’impresa sociale.
http://www.ouverturetorino.org/
Dal 2010 a oggi
È membro di UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) nella sezione di Novara

Dal 1977 al 1983
Università degli Studi di Torino
Scienze Biologiche
Laurea magistrale (vecchio ordinamento)
Dal 1984 al 1986
Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino

Corso triennale di management per quadri

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Altre capacità e competenze
relazionali.

Altre capacità e competenze
organizzative.

Altre capacità e competenze tecniche:
Settore del capitale umano:

Inglese
Ottima
Buona
Buona
Ha coordinato e gestito progetti che hanno richiesto alte capacità di comunicazione, relazione e
gestione dei gruppi, oltre che capacità di motivazione delle persone. Dal 2000 utilizza sofisticate
tecniche di pianificazione strategica, di sviluppo delle competenze manageriali e di team
building
Come responsabile di settore e poi come dirigente e direttore generale di aziende ha coordinato
e diretto gruppi di lavoro in progetti nazionali e internazionali di elevata complessità, tenendo in
sinergia gli aspetti di capitale umano e di redditività economica. Ha presidiato numerosi progetti
di integrazione e acquisizione con fusioni ed incorporazioni
Si occupa con prevalenza di progetti di sviluppo organizzativo e delle risorse umane per
aziende ed enti, e svolge attività diretta di docente per corsi di formazione di dirigenti e quadri.
Sa coniugare l’esperienza di manager con le più moderne tecniche di apprendimento e sviluppo
anche inserendo le più recenti acquisizioni in tema di neuroscienze applicate al management.
I principali progetti sviluppati nel mondo del lavoro sono i seguenti:
Balanced ScoreCards (BSC) worldwide Bayer Diagnostics, BSC Diagnostica e Ricerca San Raffaele SpA,
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BSC Azienda Ospedaliera Universitaria S.Orsola Malpighi di Bologna (piano su due anni con due Direttori
Generali consecutivi), Programmza di coaching staff qualità Azienda Ospedaliera Universitaria S.Orsola
Malpighi di Bologna, BSC Ospedale San Bortolo di Vicenza, BSC Azienda Ospedaliera di Desenzano, BSC
ASL Borgomanero, BSC ASL 3 Genova, BSC Ospedale di Pordenone, BSC presidio di San Daniele
Azienda Ospedaliera Medio Friuli, Fleming SpA Brescia, Bellco Srl Mirandola, SMAT Torino, Provincia e
Camera di Commercio di Alessandria (Miniere Alessandrine), AUSL Aosta e Farmacie comunali di Aosta.
In particolare Miniere Alessndrine come percorso formativo per giovani imprenditori agricoli della provincia
di Alessandria ha riscosso un notevole successo nel panorama delle iniziative didattiche dedicate
all’agricoltura piemontese.
Il programma si è articolato su tre iniziative:
1) Corso base
2) Follow up in azienda
3) Masterclass
Programma voluto dall'Assessorato all'Agricoltura della Provincia di Alessandria e sostenuto dalla Camera
di Commercio di Alessandria.
Altre capacità e competenze tecniche:
Informatica:

Pubblicazioni

Conoscenza e capacità d’uso ottime dei principali applicativi.
È stato inoltre progettista di molti applicativi specifici per le attività di valutazione organizzativa e di
coaching del personale.
È titolare del blog - http://francoallora.blogspot.it/
È progettista e titolare di alcuni siti di servizio:
il sito di Plana - http://www.planaconsulting.it, i siti di Miniere Alessandrine e i siti utilizzati per la formazione
presso aziende ed istituzioni.

Nella lotta con i generici la ricerca fa la differenza
Franco Allora e Alessandro Colombo
L’impresa – Rivista italiana di management n° 4 del 1995

Aggiornato a maggio 2015 -Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che
le informazioni rispondono a verità.
In merito al trattamento dei dati personali il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel
rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003 e di quelle previste per il presente Avviso.
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