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Dati anagrafici: nato a Udine il 24.12.’59. 

 

Informazioni relative al percorso formativo: 

� Laurea, con lode, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna. 

� Diploma relativo alla specialità “Comunicazione” presso l’Istituto Italiano di Programmazione 

Neuro-Linguistica (PNL Meta), titolo riconosciuto dalla Society of Neuro-Linguistic 

Programming statunitense. 

� Diplomato presso l’istituto privato IRIN (Improvement Research Institute
1
; corso biennale) con 

approfondimento di: 

– temi legati alla psicologia applicata, 

– tecnologie psicofisiche, per l’incremento delle prestazioni in ogni campo dell’attività 

umana, 

– teorie e modelli relativi alla comunicazione: Analisi Transazionale Integrata, PNL, 

“Approccio sistemico”, etc.. 

� Titolo di “Vivation Professional” rilasciato personalmente da Phil Laut, uno degli inventori di 

questa metodica (Vivation®) che consente di lavorare sulle proprie emozioni e sulle proprie 

credenze, anche in relazione alla vendita e alle altre attività professionali. La tecnologia è 

altrimenti nota con la definizione di Rebirthing. 

� Seminari sulla gestione della leadership nei gruppi di lavoro: 

– “Problem Solving e Decision Making” con Giuseppe Zaccuri e Bruno De Michelis, 

– “Leadership” con William Montero. 

� Altri seminari nel campo della comunicazione, diretta ad altri fini: seminario di studi 

sull’“Approccio sistemico” e la “Terapia strategica breve”, con Paul Watzlavick e Giorgio 

Nardone; seminario, basato sulle teorie di Donald Winnicot, sull’Espressione corporea e la 

teatro-terapia con Walter Orioli. 

                                                           
1 Improvement Research Institute era la società di formazione che preparava i formatori per il Gruppo 

Fininvest. 
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� Dal 1996 vi sono approfondimenti sul modello dell’“Enneagramma” relativo alle caratteristiche 

specifiche di varie tipologie di personalità. 

� Per ciò che concerne la mia attività di consulente aziendale, nell’area organizzazione e Qualità, 

ho seguito vari seminar inerenti a questi argomenti (pianificazione Sistemi Qualità, gestione 

strumenti di misura, ecc.) conseguendo nel 1999 la qualifica di “Verificatore di Sistemi qualità 

aziendali” (corso di quaranta ore) e nel 2002 quella di auditor di parte terza. 

� Nel 2007 ho conseguito il titolo di master di primo livello in gestione aziendale rilasciato dal 

MIP, Business school collegata al Politecnico di Milano. 

� Nel 2011 ho partecipato al corso Auditor per sistemi di compliance aziendale di cui al Decreto 

Legislativo 231 del 2001, programma approvato da un Organismo di certificazione del 

personale riconosciuto. 

 

Attività professionali svolte dal 1990: 

a. ricerca e selezione del personale; 

b. attività consulenziali sui temi: 

− comunicazione integrata in azienda; 

− gestione integrata delle risorse umane (indagini di employee satisfaction, stress da lavoro 

correlato, sistemi di rewarding, sistemi di competenze, organizzazione del lavoro, ecc.); 

− HR management e organizzazione; 

− sistemi qualità ed “etici” (ISO 9001:2008 e versioni precedenti, SA 8000, schema FSC-CoC, 

“gestione 231”, ecc.) 

c. business, personal e life coaching; 
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d. progettazione e gestione di programmi formativi sui temi: 

− Balanced ScoreCards; 

− Project management; 

− Leadership e gestione del ruolo nelle organizzazioni; 

− Team building and team working; 

− Comunicazione d’influenza e motivazione; 

− Empowerment strategico (con il programma SPRING – Special PRogram for INner 

Growth); 

− Gestione produttiva dello stress e gestione delle emozioni; 

− Stress da lavoro correlato; 

− Gestione delle comunicazioni telefoniche e nei “touch point”; 

− Marketing e comunicazione diretta alla vendita e alle attività commerciali. 

 

e. Partecipazione a progetti internazionali 

Anno 2007: referente scientifico per il progetto europeo Equal sul tema del Coaching inteso come 

formazione per affiancamento e mentoring (“With coaching to a secure old age”). 

 

Attività di ricerca 

Nel 2013 si è conclusa un’attività di ricerca su un programma di formazione per l’incremento delle 

capacità cognitivo-emotivo strategiche (SPrInG) finanziato dalla Comunità Europea. 

 

Pubblicazioni 

F. Almacolle, V. Missio L. Zanini Sviluppo delle competenze: prepararsi al futuro FrancoAngeli, 

Milano, 2005. 

F. Almacolle Spring FrancoAngeli, Milano, 2014. 
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Tra gli enti e le aziende per cui ho lavorato si citano: 

– Associazione degli Industriali della Provincia di Udine (referente per molti anni sui corsi 

comportamentali con temi come “Leadership” “Public speaking”, “La comunicazione 

telefonica”). 

– Consulmarche Risorse Umane 

– CRES (FVG) 

– MIP – Politecnico di Milano 

– UAF (Unione Artigiani del FVG) 

– Università degli Studi di Trento (Programmi formativi sul reference bibliotecario) 

– Università degli Studi di Udine (Ciclo di conferenze organizzato da CISM) 

 

Tra le aziende per cui ho lavorato si citano per i vari settori: 

Servizi 

– Alleanza Salute Italia Lavagna (Chiavari) 

– Assicom Buia (Udine) 

– Assicurazioni Generali Mogliano (Venezia) 

– A&T 2000 Codroipo (Udine) 

– C.A.F.C. S.p.A. Udine 

– CAMST Bologna 

– Casa di Cura Città di Udine Udine 

– Poste Italiane 

– Risorse B.T.A. – Sager Villesse (Gorizia) 

– Solaris Italia Group Vicenza 

  



Dott. Franco Almacolle Curriculum vitae 09/10/2014 

 

 

Pagina 5 di 6 

Tessile 

– Blue Line Project Urbania (Pesaro – Urbino) 

– Dress Lines Corrolpoli (Teramo) 

– Sixty Chieti scalo 

 

Meccanico 

– CAMEF Martignacco (Udine) 

– Instalmec S. Giorgio di Nogaro (Udine) 

– Maserin Spilimbergo 

– Ralc S. Giorgio di Nogaro (Udine)  

– Stark Trivignano udinese (Udine) 

 

Legno e arredo 

– Codutti Martignacco (Udine) 

– Friulpachet S. Giorgio di Nogaro (Udine) 

– Idealsedia Premariacco (Udine) 

– Tonon Manzano (Udine) 

 

Informatico 

– Deimos Engineering Udine 

– Fintel engineering Conegliano (Treviso) 

– Overit Fiume veneto (Pordenone) 

– Tellus (Udine) 

– Teorema engineering Trieste 
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Chimico – plastico 

– Domino (Sanitec) Spilimbergo (Pordenone) 

– Radici Film S. Giorgio di Nogaro (Udine) 

 

Alimentare 

– Segafredo Zanetti Udine 


