
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RABAJOLI FRANCESCO 

Anno di nascita  1951 

Inquadramento attuale  Consulente - Docente a contratto 

Sede di servizio   

Tel/Fax della sede di servizio    

E-mail istituzionale  francesco.rabajoli@unito.it 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da  a) 1977 - 1980 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
FORNARA S.p.A. - Torino 

Tipo di azienda o settore Metalmeccanico 
Tipo di impiego Impiegato area Produzione 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Responsabile programmazione produzioni e gestione materiali 

 
 a) 1980 - 2013 

lavoro 
 

 Consulente e formatore 
 Partner di FORMER Srl fino al c.a, già Partner di CIAGROUP Srl fino al 2009 e di CROMOS fino al al 

2004.  
L 2004

responsabilità 
 

 Consulente in organizzazione aziendale dal 1980, ha progettato e svolto un elevato numero di 
interventi presso Gruppi e Aziende Industriali di medie e grandi dimensioni sulle tematiche 
relative alla Logistica ed agli Approvvigionamenti, sviluppando e applicando sistemi e tecniche 
per la pianificazione e il monitoraggio delle azioni sviluppate dalle Funzioni Acquisti sui mercati 
di fornitura, assistendo e impostando interventi di razionalizzazione, valutazione, 
dimensionamento ed integrazione del  parco fornitori, impostando e coordinando progetti 
finalizzati al conseguimento di ricuperi di efficienza intervenendo sui costi logistici, gestionali e 
di acquisto (attraverso la razionalizzazione dei processi e la centralizzazione delle attività 
sinergiche) . 

 Coordinatore, nel periodo 2001 - 2004 per conto di ISVOR FIAT, di tutti gli interventi formativi 
rivolti all'Area Purchasing sia sul mercato "captive" di FIAT GROUP, che sul mercato esterno, è 
stato dal 1990 al 2010 associato alla ADACI (Associazione di Management 
Approvvigionamenti) ed ha rivestito in tale Associazione diversi incarichi istituzionali sia a livello 
Nazionale (Vice Presidente nazionale, membro del Comitato Esecutivo, delle Commissioni 
Formativa e Ricerca & Sviluppo) che della Sezione piemontese.  

 Docente e formatore in corsi, Seminari e Master su tutto il territorio nazionale sulle tematiche 
relative agli approvvigionamenti e alla logistica, è docente certificato ADACI (Associazione di 
Management degli Approvvigionamenti), è stato titolare dal 1997 al 2005 del corso di diploma di 
laurea - Specializzazione in Acquisti presso La Scuola di Amministrazione Aziendale 
dell'Università degli Studi di Torino (SAA), Struttura presso cui tuttora opera, in qualità di 

General Management.  

 Quale partner di CIAgroup è stato Responsabile di tutte le attività che tale Società ha sviluppato 



e tuttora sviluppa nel mondo della Sanità Pubblica e privata col marchio HMG, dando seguito 
a quelle precedentemente sviluppate da CROMOS in tale comparto; in tale veste ha progettato 
e coordinato le iniziative formative rivolte al mondo delle Aziende Sanitarie  del 
programma che tale Società ha gestito per conto dell Associazione Provveditori ed Economi 
delle Aziende Sanitarie (FARE), è stato Responsabile del Corso Superiore in Management degli 
Approvvigionamenti nella Sanità pubblica organizzato nel 2002 da CROMOS con la 
collaborazione della FARE e della SAA, e coordinatore (oltre che docente) del Master 
Universitario in Management e Tecnologie Sanitarie organizzato nel 2007  2008 dalla SAA  

à degli Studi di Torino - in collaborazione con la Aress  
Agenzia Regionale Sanità della Regione Piemonte. 

 Negli ultimi 15 anni ha sviluppato molteplici interventi di formazione tradizionale e di formazione 
sul campo sulle tematiche di Approvvigionamento, del project management, del reengineering 
dei processi e del miglioramento continuo, affiancando gruppi di progetto interfunzionali e Team 
di Direzione in Aziende Sanitarie e in Gruppi di rilevanza nazionale; in particolare, con 
riferimento agli ultimi anni: 

o  nel periodo 2003  2005 ha 
n°4  Medio Friuli di Udine in un progetto di riorganizzazione del Servizio 
Approvvigionamenti e di creazione di un Dipartimento Tecnico di Ingegneria, e nello 

tutti i componenti il Collegio di Direzione. Tali progetti hanno richiesto un impegno full-time, 
nel periodo 2004 - 2005 

o Nel periodo 2006  2007 ha sviluppato un progetto formativo di circa una quindicina di gg. 
sui temi del cambiamento, del project management e della gestione per processi rivolto ai 
componenti del Collegio di Direzione ed a tutta la dirigenza Sanitaria della ASS n°5  
Bassa Friulana; presso la stessa azienda ha sviluppato un percorso di assistenza e 
formazione sul campo ai gruppi di progetto interni per la reingenierizzazione del processo 
di gestione del paziente chirurgico presso la Struttura Ospedaliera di Latisana: in tale 
ambito ha sviluppato attività di project management e formazione a piccoli gruppi sugli 

per un impegno complessivo di circa trenta gg.  

o Nel periodo 2006  2008 ha coordinato e sviluppato un progetto formativo di assistenza sul 
campo ai Team di Direzione delle Aree Logistiche Territoriali di POSTE ITALIANE, 
finalizzato a strutturare e sviluppare progetti di miglioramento per il conseguimento degli 
obiettivi economici e prestazionali assegnati dalla Direzione Operatino Centrale alle ALT. 

o Nel periodo 2007  2011 ha coordinato e sviluppato progetti formativi di assistenza sul 
campo a Gruppi di miglioramento individuati presso le Direzioni di Tronco di 

, finalizzati ad individuare e sviluppare azioni di 
delle Aree operative Esazione, Stazioni di Servizio e 

Manutenzione e Viabilità. 

o Nel periodo 2010  2014 ha sviluppato interventi di formazione sul campo e assistenza al 
Management sulle tematiche del Project Management, della gestione per obiettivi e del 
Reengineering dei processi in Aziende Sanitarie, operando sia per conto di Ciagroup che 

- AGE.NA.S,  

o dal 2010  a oggi è Consulente AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali) per conto della quale opera a supporto degli Assessorati della salute e delle 
Aziende Sanitarie di alcune Regioni in piano di rientro quali Sicilia, Calabria e Sardegna; 
dal 2012 collabora come formatore con il CAFPAS (Centro di formazione regionale in 
ambito sanitario d
dedicati a Direttori Generali, Direttori  Sanitari e Direttori Amministrativi.       

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 a)  1971 - 1977 

o formazione 
 Politecnico di Torino  facoltà di Ingegneria 

professionali oggetto dello studio 
  

  Laurea in Ingegneria Meccanica 

nazionale (se pertinente) 
  



 
a  a)  1965 - 1970 

o formazione 
 Istituto Leone XIII  Milano 

Istituto Valsalice  Torino 

professionali oggetto dello studio 
  

  Diploma di maturità scientifica  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
Capacità di lettura  Sufficiente 

Capacità di scrittura  sufficiente 
Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità relazionali maturate in ambito professionale e sperimentate nello sviluppo e 
; propensione 

e c affiancare, coinvolgere e motivare il personale aziendale per il conseguimento 
degli obiettivi prefissati  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità nella gestione di progetti e gruppi di lavoro, maturata in 25 anni di attività professionale 
sul campo   Associazione Italiana di 
Management degli Approvvigionamenti ) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

   
PATENTE O PATENTI  Patente categoria B 

 

 

DATA:    21.09.2014        FIRMA   

 
     

                                            



 
Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e successive integrazioni. 

l sottoscritto dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel 
presente curriculum corrisponde al vero 


