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CALISTI ANDREA
Ingegnere Meccanico specializzato il Lean Management e Industria 4.0, ha maturato un’esperienza tecnico-manageriale
ricoprendo funzioni apicali nell'ambito del Gruppo Fiat, in strutture produttive e direzionali e come libero professionista. Durante
il percorso professionale ha avuto la possibilità di sviluppare ed implementare Sistemi di Gestione (certificati secondo le norme
ISO) di approfondire ed applicare operativamente le metodologie e le tecniche legate all'assistenza Clienti, allo Sviluppo ed
alla industrializzazione di nuovi prodotti, ai Sistemi di Gestione (in particolare Qualità, Ambiente, Energia) ed al W.C.M.
(World Class Manufacturing). È Auditor qualificato ANFIA per la norma IATF 16949.
Da novembre 2019 è Presidente del Comitato Metodologie di Assicurazione della Qualità di AICQ.

D’ASCENZI MAURIZIO
Nato a Roma il 11/09/1954. Perito Industriale Capotecnico per l’Energia Nucleare conseguito presso l’ I.T.I.S. “Enrico Fermi”
di Frascati. Ha iniziato l’attività Professionale come tecnico di collaudo di sistemi elettronici di difesa ad alta tecnologia presso
Contraves Italiana S.p.A. oggi Rheinmetall Italia S.p.A., presso tale società ha ricoperto le seguenti funzioni: da Maggio1978:
Settore Collaudi; Controllo Qualità; Coordinatore di Produzione
da novembre 1989: Assicurazione qualità: Responsabile della Qualità per il Centro SIT oggi (ACCREDIA), Responsabile PA
nella integrazione in Base di lancio di satelliti, Responsabile dei PA di Progetti Spaziali
da maggio 2010: Responsabile dell’Unità Organizzativa di Assicurazione Qualità processi e gestione configurazione
aziendale, responsabile dello sviluppo e controllo dei processi del sistema qualità aziendale.
Libero professionista
Titoli: Iscritto nel registro Nazionale delle figure professionali della Qualità “AICQ – SICEP ” come “Quality System Manager
“ Posizione nel registro Nr. 146.Iscritto nel registro Europeo delle figure professionali della Qualità European Organization
for Quality “EOQ Quality Sistem Manager“ Posizione nel registro Nr. IT01SM14. Iscritto nel registro dei Valutatori di Sistema
Qualità “CEPAS” con la qualifica della competenza tecnica nei settori identificati secondo la classificazione EA (European
Cooperation Accreditation) per i settori 17, 18, 19, 21, Posizione del registro Nr. 124. Valutatore autenticato da: AECMA (
European Association of Aerospace Industries) – AIAD (Associazione Industrie per l’Aerospazio i Sistemi e la Difesa) per “EN
9100”( Quality Systems – Aerospace – Model for Quality Assurance in Design Development, Production, Installation, and
Servicing). Posizione nel registro Nr.085.
Iscritto nel Registro dei Valutatori di “RINA service” in qualità di RGVI “Responsabile Gruppo di Verifica”
Consulenza e formazione sui Sistemi di Gestione qualità.

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.

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.
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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.

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).

