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CARROZZINI FRANCESCO
Nato a Martina Franca (TA) il 16/3/50, è laureato in Fisica (110/110) ed è stato ricercatore presso l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (INFN).
Dal 1986 al 1990: Responsabile RAMS in AGUSTA, Divisione Sistemi Aerospaziali; Reliability e Quality manager in Nardi
Sistemi Elettronici.
Dal 1990 in Oerlikon-Contraves, ora Rheinmetall Italia (radar militari e civili; meccanica ed elettronica per lo spazio):
Responsabile per la Qualità del Settore R&D; Responsabile della progettazione RAMS e dell’Ingegneria dei Componenti;
Responsabile del Gruppo di Lavoro per la marcatura CE e di Gruppi di lavoro per l’obsolescenza dei Sistemi militari.
Ha condotto i programmi di qualità, affidabilità e safety di sistemi militari e spaziali (vettori di lancio San Marco Scout e Vega;
satelliti scientifici MITA e AGILE; rifornitore WGLU della navetta spaziale europea ATV). È il Presidente uscente del Comitato
Metodologie di Assicurazione della Qualità. Socio fondatore di AICQ-CI, docente di corsi AICQ-CI e di corsi di formazione
aziendale, è membro del Consiglio Direttivo di AICQ-CI. È membro del Gruppo di lavoro AIAD-STAN per la regolamentazione
a livello europeo delle norme e degli standard internazionali (MIL, BS, ISO, IEC, DIN, CENELEC, EN).

DE MICHELIS JENNIFER
QHES Manager con esperienza pluriennale nel settore delle costruzioni e già membro del Consiglio Direttivo del Settore
Costruzioni per AICQ Sicev; dal 2012 ho iniziato a lavorare nel campo delle grandi opere pubbliche e in questo periodo ho
ricoperto diversi ruoli dal tecnico di laboratorio addetto alle prove su terre, calcestruzzo e neri, alla direzione lavori e
validazione della progettazione. Negli ultimi anni mi sono occupata principalmente di qualità, sicurezza e ambiente per diverse
imprese occupate nella realizzazione di gallerie, rilevati ferroviari e rilevati stradali per il tratto dell’alta velocità AV/AC
Terzo Valico dei Giovi. Mi occupo inoltre di progettazione e auditing di sistemi di gestione integrati per imprese sociali e
associazioni del Terzo Settore. Per quanto riguarda il percorso formativo sono laureata in ingegneria civile-ambientale e ho
conseguito gli attestati come auditor di terza parte per sistemi di gestione integrati qualità, sicurezza, ambiente ed energia.
Ricopro inoltre i ruoli di RSPP, CSE e formatore per la Sicurezza.

DI RUBBO PASQUALE
Chemical Engineer (Neaples University) and Master in Energy Management (Il Sole 24 Ore – Milano). Qualified Specialist in
the field of Quality, Environmental, Health & Safety, Social Responsibility and Energy management attending several
qualification courses included Auditor/Lead Auditor qualification course in ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001
and Sa 8000.
After graduating he started his job career on 1976 first with Foster Wheeler SpA (General
Constructor in the field of Chemical, Oil & Gas) in Milan and after with TPL SpA (General Constructor in the field of Chemical,
Oil & Gas) in Rome covering the rules first as Process Engineer and after as Process Coordinator and Project Engineer for a
working periods of 22 years. Since 1994, in Technip Italys SpA (General Contractor in the field of Chemical, Oil & Gas) he has
directed his professional commitment to issues related to Quality, Environmental, Health & Safety, Corporate Social
Responsability and Energy management, covering the role of Project Manager in several Project around the world and then as
Corporate Deputy Mgr too. Author of several scientific and technical publications.

LA PORTA FABIO
Nato a Roma il 05.01.1974. Laureato in Economia e commercio (Università di Roma, La Sapienza) nel 2002. Socio AICQ dal
2003 e membro del Comitato Metodologie Assicurazione Qualità dal 2014. Da luglio 2012 ad oggi Amministratore della
NEWCERT S.r.l. – Società di auditing in ambito certificazione dei sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, Sicurezza, ecc.) Da
marzo 2010 al 2012– Direttore Tecnico di OCE SRL – Ente di certificazione - ISO 9001. Dal 2003 al 2007 – Responsabile
Assicuratore Qualità per il CNIM S.r.l. – Ente di Certificazione dei Sistemi Qualità Accreditato. Dal 2002 ad oggi Lead Auditor
Sistemi Qualità aziendali (ISO 9001) per conto di: CNIM SRL; MOODY INTERNATIONAL CERTIICATION SRL, PLC SRL, E.LT.I.SRL;
CERSIST SRL, LL-C , ROYALCERT, RIR. Auditor Certificato, dal 2005, dall’Ente KHC nei settori EA 28b (manutenzione di impianti)
e 35 (Servizi). Dal 2004 al 2006 Docente Corsi UNI; CNIM (comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione) Consel; I.R.F.I.
Dal 2003 al 2006 – Valutatore di Corsi di Studio Universitari per conto della CRUI.

MINUCCI SALVATORE
Sono laureato in ingegneria meccanica ed ho maturato oltre 25 anni di esperienza nel settore dei sistemi di gestione, maturati
in aziende del settore chimico, elettronico, automotive, della formazione, della cosmetica, delle lavorazioni meccaniche e
dell’imballaggio.
Ho consolidato la mia esperienza sia in aziende multinazionali che in aziende di dimensioni nazionali.
Le competenze acquisite coprono tutti gli aspetti dei sistemi di gestione, avendo curato la direzione di stabilimento di diversi
complessi produttivi.
Attualmente opero come libero professionista nella consulenza direzionale, e nella conduzioni di audit di prima e seconda
parte. Socio e consigliere di AICQ Meridionale dal 1991.
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PRESSI ERSILIA
Laureata in Scienze Geologiche presso l’Università di Firenze, dal 1999 in Italferr come Progettista, si occupa da circa 15 anni
di Sistemi di Gestione Qualità (ISO 9001), poi anche Ambiente (ISO 14001) e Salute e Sicurezza (BS OHSAS 18001), nella
progettazione e realizzazione di infrastrutture ferroviarie, sia in Italia che all’estero. Come responsabile per Italferr dei Sistemi
di Gestione Qualità in grandi progetti ferroviari italiani, come le linee ad Alta Velocità ed i nodi e come valutatore di Sistemi
di Gestione ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001, ha svolto numerosi audit ed ha una vasta esperienza nel settore. Per
il mercato estero ha svolto attività di Quality Management e creazione di Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Salute e
Sicurezza, per varie Società ferroviarie in molti Paesi del mondo come per es. Arabia Saudita, Austria, Egitto, Etiopia, India e
Sultanato dell’Oman. Attualmente è responsabile qualità per i nodi ferroviari AV di Firenze e Bologna e collabora
nell’impostazione del Sistema di Gestione Qualità per le linee 7 e 2b della Metropolitana di Mumbai (India) in fase di
realizzazione e per la costruzione del Ponte sul fiume “Anji-Khad” (India).

STRATTA ALESSANDRO
Esperienze professionali: Dipendente TELECOM (marzo 1976 - luglio 2016).
Dal 1976 al 1996: impegnato in attività tecniche e responsabilità gestionali (di Risorse Umane e tecnologiche).
Dal 1996 al 2016: alla Funzione Qualità di Direzione Regionale dell’Azienda, con l’incarico di Quality Manager, per l’area
Nord Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia). Incarico svolto in totale autonomia, assicurando il “driver” delle evoluzioni
del Sistema Qualità ed Ambiente Aziendale in riferimento alle Norme ISO 9001 e 14001, alla legislazione ed ai processi
aziendali.
Da marzo 2003 al mese di dicembre 2010: Project Manager in progetti di consulenze internazionali per conto di Telecom, per
il progetto di Certificazione alla Norma ISO 9001 di alcune Divisioni di Business della Società ETECSA di Cuba (Azienda di
Telecomunicazioni di Cuba). I progetti prevedevano la consulenza per l’implementazione e la certificazione dei Sistemi Qualità
alla Norma ISO 9001. Le certificazioni sono state ottenute tutte regolarmente al termine del percorso previsto dai progetti.
Dal 1998: Auditor Interno per la norma ISO 9001. Dal 2003: Auditor Interno per la norma ISO 14001.
Dal 2016: Consulente Aziendale in libera professione (Sistemi di Gestione Aziendale basati su Norme ISO 9001 e 14001) e
Auditor di terza parte Norma ISO 9001 per conto di Ente di Certificazione. Attività a libera professione in fase di definitivo
accreditamento.
Presso AICQ effettuato i corsi per Valutatore Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza del Lavoro, EXECUTIVE Auditor
(ISO 31000) e LEAD Auditor (ISO 22301).

TIGNONSINI MICHELA
Nata a Breno (BS) il 26/07/1976. Laurea in scienze aziendali. Dal 2007 lavoro nell’azienda Lucchini RS S.p.A. dapprima come
Responsabile Garanzia Qualità ASME, coordinamento Quality Assurance delle società extra Europa e Tecnico garanzia Qualità
dove ho maturato le competenze e l’esperienza per preparazione, aggiornamento, verifica di procedure, pratiche operative,
Piani di Qualità, Manuali per ISO 9001, IRIS ( International Railway Industry Standard ), AAR ( Association of American Railroad
), ASME III NCA-3850 ( American Society of Mechanical Engineer ) e UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ,Attività di Auditing ( interni,
fornitori, esterni ), analisi statistiche relative a KPI di qualità e di produzione per riesame della Direzione, analisi di Customer
Satisfaction, analisi di performance fornitori, gestione non conformità e azioni correttive. Da ottobre 2014 ad oggi sono
Supplier Quality Development Manager seguo quindi tutte le attività di qualifica fornitori ( Audit sistema e processo), gestione
dei controlli in ingresso, gestione non conformità e azioni correttive, valutazione dei capitolati tecnici di fornitura, analisi di
performance fornitori, Analisi statistiche relative a KPI di fornitori.

