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ALBERTO BELLONI  

Nato a Napoli il 13/5/65, laureato in economia e commercio, VSQ dal 2000, Assessor EFQM, docente TQM e di corsi sulla ISO 9001; 
dal 2001 Vice Presidente del Comitato Metodologie Assicurazione Qualità nonchè coordinatore di gruppi di lavoro interni, dal 2003 
membro del consiglio direttivo dell'AICQ-CI e consigliere nazionale AICQ. Dal 2002 Responsabile della Pianificazione e Sviluppo dei 
SGQ per l'Area Commerciale della Divisione Passeggeri di Trenitalia spa. 
 

GIUSEPPE BOCHICCHIO 

Nato a Potenza il 24 / 07/1961,nel 1981 acquisisce il Diploma maturità tecnica con specializzazione in Chimica Industriale, nel 1985 
l’attestato di specializzazione per Tecnici dell’ambiente e dell’alimentazione e nel 2003 consegue il titolo di EOQ – Quality Professional. 
1985/86 A.U.S.L. Senise (PZ) - Assistente tecnico Perito chimico con Mansioni di vigilanza igienico – sanitaria e tutela ambientale. 
1987–2000 PARMALAT S.p.A. Atella (PZ) mansioni di Controllo di Qualità – tecnico di laboratorio chimico e batteriologico. 
Collaborazione con Responsabile Controllo Qualità per la stesura di procedure, istruzioni di processo ed autocontrollo 
1998–1999 Amaro Lucano S.p.A. - Pisticci Scalo (MT) - riorganizzazione aziendale e tecniche di controllo di qualità 
1998– 2002 Tecno Studio - Potenza stesura n° 35 piani di autocontrollo nel settore alimentare; Stesura ed implementazione di Sistemi 
Qualità con relativa formazione ai preposti e verifiche ispettive interne per n° 34 aziende (tutte certificate) così suddivise: Settore Servizi: 
7 - Sanità e farmaceutico: n°4 - Istruzione: 2 - Settore pubblico: 1 - Settore costruzioni ed impianti.11 - Settore produzione industriale: 
6 - Settore alimentare: 3 Istruzione  
  

FRANCESCO CARROZZINI 

Nato a Martina Franca (TA) nel 1950, laureato in Fisica, è stato ricercatore c/o l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati-Roma. 
Dal 1990 ad oggi, in Oerlikon Contraves; Responsabile per la Qualità del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo; Responsabile per 
l’Ingegneria RAMS e per l’Ingegneria dei Componenti. Si occupa del mantenimento dei Sistemi Qualità ISO9001 e AQAP-110 
nell’ambito del Dipartimento e delle analisi RAMS di sistemi militari e spaziali. 
Dal 1988 al 1990, in Nardi Sistemi Elettronici; Responsabile per la Qualità nella Direzione Progetti e Responsabile per l’affidabilità dei 
sistemi militari. 
Dal 1986 al 1988 è stato Responsabile per l’ingegneria RAMS in Agusta, Divisione Sistemi Aerospaziali.  
Socio fondatore di AICQ-CI; dal 1994 è membro del Consiglio Direttivo di AICQ-CI e del Consiglio Direttivo di AICQ Nazionale; Vice 
Presidente di AICQ-CI e Consigliere nel CdA di Progetto Qualità 2000. Docente di corsi AICQ-CI e relatore in convegni e seminari 
promossi da AICQ-CI per la diffusione della cultura della Qualità. Presidente del Comitato “Metodologie di Assicurazione della Qualità” 
nel triennio 2001-2003. 

 

LUCIANO CHESI 

Nato a Napoli il 07/01/53. Laureato in Ingegneria Meccanica, dal 1981 al 1991 ha ricoperto diverso incarichi in IVECO-FIAT nell’ambito 
della ingegneria di produzione, sia presso lo stabilimento di Torino che presso quello di Foggia. 
Dal 1991 è Responsabile della Qualità in ELETTROPICENA SUD, media azienda elettromeccanica fornitrice di apparecchiature 
elettromeccaniche per ENEL, per la quale ha sviluppato il Sistema di Qualità certificato ISO 9002 nel 1997, e successivamente ISO 
9001 e infine VISION.  
Dal 1998 socio AICQ, dallo scorso 01/07 è Valutatore di Sistemi Qualità iscritto al Registro AICQ-SICEV. 
Nell’attività AICQ anche l’organizzazione di alcuni seminari e l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Metodologie di AQ presso AICQ 
Meridionale. 
 

PIERPAOLO DUMA  
Nato a Roma nel 1973, laureato in Scienze Politiche. Già consigliere del Comitato MAQ nel precendente triennio, durante il quale ha 
approfondito le tematiche inerenti le metodologie di coinvolgimento del personale alla qualità. Ha ricoperto il ruolo di Responsabile 
Assicurazione Qualità presso la Cat Italia (società del gruppo Renault) portando l'azienda alla certificazione ISO 9002. Svolge attività di 
consulenza per l'implementazione e la gestione dei Sistemi Qualità. Attualmente impiegato alla Cat Italia come Responsabile della 
gestione dei danni di trasporto dei veicoli Renault dalle fabbriche ai concessionari per i paesi Italia, Austria, Turchia, Slovenia. 
 
MARIO SILVIO FODDIS 

Nato a Cagliari nel 1944, si è laureato in Ingegneria Industriale. E’ Quality Management Consultant, valutatore sistemi qualità certificato 
SICEV e CEPAS con oltre 200 verifiche ispettive per conto ICIM, ICIC, CERMET, CSQ, SINAL, e docente ENEL-AICQ in corsi di 
formazione per valutatori. Ufficiale Gari, prove di volo presso il Reparto Sperimentale AMI, Pratica di Mare (RM). Responsabile di uffici 
tecnici e di marketing della Ericsson Italia, è stato poi segretario ANIE per i settori TLC e Difesa ed ha pubblicato studi sugli stressi 
argomenti. Ricercatore in area discipline sistemiche. Autore del brevetto “sistema Cripto-ottico per pay TV”, attualmente è direttore 
tecnico della Società Tectur. Coautore del libro "Certificare la Qualità" editore Hoepli. 
Socio fondatore di AICQ-CI, è consigliere AICQ-CI ed AICQ nei trienni 1994-96, 1997-99 e 2000-2002. 

 

SABRINA GIORDANO  

Nata a Napoli il 26/02/1972 e residente a Roma, laureata in Economia all'Università di Napoli Federico II nel 1997, dal 1999 è Valutatore 
di Sistemi Qualità e nel 2003 ha conseguito la qualifica di Valutatore Sistemi di Gestione Ambientale e per la Sicurezza. Da giugno 2002 
lavora per Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri - Pianificazione e Sviluppo Sistemi di Gestione per la Qualità - Area commerciale 
occupandosi sia dello sviluppo di SGQ per gli Impianti del Personale di Bordo che della certificazione di servizio per gli Impianti di 
Biglietterie ed Assistenze a Terra. Da Giugno 1997 a Maggio 2002 ha lavorato come consulente di Direzione Aziendale, occupandosi di 
progetti di Sviluppo di Sistemi Qualità, Analisi Organizzative per enti e aziende, Elaborazione di piani di Marketing. Ha effettuato 
numerose attività di docenza, rivolta a disoccupati, a personale aziendale e ad imprenditori nelle materie di competenza. 
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VINCENZO MISERENDINO 

Nato a Castellaneta Sicula (PA) nel 1958, laureato in Scienze Biologiche, iscritto all’albo professionale dei Biologi. Dal 1985 al 1994 
ha svolto lavoro di ricerca in campo biomedico presso la Cattedra di Ematologia del Policlinico dell’Università di Palermo. Dal 1995 è 
consulente in problematiche di difesa ambientale, di igiene degli alimenti, di sicurezza sul lavoro, consulente SGQ, amministratore 
unico di Tesea s.r.l. di Palermo. Tecnico competente in acustica, Valutatore di Sistemi di Gestione per la Qualità AICQ-SICEV, iscritto 
al registro I.C.Prev., società di certificazione accreditata SINCERT (certificato n. 006) “Certificazione delle competenze dei Responsabili 
del servizio di Prevenzione e Protezione”. Membro dell’Associazione Biologi della Comunità Europea, socio AIAS, socio UNICA, socio 
AICQ-CI. 
 
CARMINE SABATO CERALDI 

Nato nel 1935, laureato in ingegneria meccanica. E’ membro uscente del consiglio direttivo del Comitato Metodologie di Assicurazione 
della Qualità. E’ stato membro del consiglio direttivo della AICQ Meridionale per cui ha svolto attività di formazione. Valutatore Sistemi 
Qualità certificato per conto BVQI Italia.  Da oltre 15 anni è consulente nel campo della Qualità  per grandi Aziende, PMI ed Enti. Ex 
consulente ENEA per la diffusione e l'installazione dell’Assicurazione Qualità nelle PMI. Già Dirigente industriale (responsabile di una  
Divisione di 800 unità). Ha svolto attività in USA, Giappone, Francia, Brasile. E' autore di varie pubblicazioni. 

 
LAURA SCHIAVON 

Nata a Roma 15/01/1964, laureata  in giurisprudenza Università degli Studi di Roma "La Sapienza".  
Attualmente è Responsabile  per le metodologie e la consulenza organizzativa nel “Competence Center workflow management 
systems” di Gfi OiS spa (ottimizzazione delle risorse informatiche con soluzioni tecnologiche innovative in linea con gli standard del 
Ministero della Funzione Pubblica e dell’AIPA, collaborazione con la struttura interna di Quality Assurance per l’adeguamento del 
Sistema Qualità alle nuove Vision 2000).  
2000-2001 3 i Informatica spa: responsabile, per la struttura Tecnologie & Metodi, di strumenti di Workflow Management Systems 
(Staffare, Action workflow).  
1999 – 2000 in ACS spa: Responsabile comunicazione esterna,  Responsabile di produzione per l'area Internet di ACS spa e 
dell’organizzazione dei contenuti per siti web realizzati dall’area Internet.  
1995-'99 Consulente di organizzazione c/o Telecom Italia, Area IT, Analisi e riorganizzazione del processo provisionig HW e SW (Action 
Workflow).  


