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GIUSEPPE BOCHICCHIO 
Nato a Potenza nel1961, 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. Nel 2006 acquisisce l’attestato di competenza KHC per Auditor di II e III parte. E’ membro uscente del consiglio 
direttivo del Comitato Metodologie di Assicurazione della Qualità. 
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– 2006 Tecno Studio - Potenza stesura n° 80 piani di autocontrollo nel settore alimentare; Stesura ed implementazione 
di Sistemi Qualità con relativa formazione ai preposti e verifiche ispettive interne per n° 54 aziende (tutte certificate) così 
suddivise: Settore Servizi: 15 - Sanità e farmaceutico: n°3 - Istruzione: 2 - Settore pubblico: 2 - Settore costruzioni ed impianti.20 
- Settore produzione industriale: 6 - Settore alimentare: 6 
       

IVANA BOUCHÈ 
Classe 1952, si è laureata in Ingegneria Chimica nel maggio 1976, a “La Sapienza” di Roma. Dopo un periodo di 
collaborazione con l’Istituto di Metallurgia dell’Università di Roma e la frequenza della Scuola Manageriale “E. Mattei” dell’ENI, 
nel 1978 è entrata nella Soc. Pneumatici Pirelli, svolgendo attività di ricerca e sviluppo e qualità a Milano e poi a Firenze; nel 
1990 ha assunto il ruolo di Resp. Qualità Italia nella multinazionale SGL Carbon portando i tre siti italiani alla certificazione 
nel 1993 , sviluppando poi la propria carriera fino alla posizione di Resp. Qualità Totale per la BU Europa (8 stabilimenti). E’ 
membro del Comitato AICQ Assicurazione Qualità fin dalla sua istituzione e ha partecipato alla stesura della linea guida ISO 
9001 per la “Security bancaria” con l’ing. Ennio Nicoloso. Nel 2003 ha fondato la 4B POLYEDRON s.r.l., con sede a Roma e 
Terni, e ha portato circa 30 aziende a certificazione qualità, ambiente, etica e sicurezza.  
 

FRANCESCO CARROZZINI 
Nato a Martina Franca (TA) il 16/3/50, è laureato in Fisica ed è stato ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN). 
1986-1990: responsabile RAMS in AGUSTA, Divisione Sistemi Aerospaziali. Reliability e Quality manager in Nardi Sistemi 
Elettronici. 
Dal 1990 in Oerlikon-Contraves (sistemi radar ed elettro-ottici; sistemi meccanici ed elettronici per lo spazio). Responsabile per 
la Qualità del Settore Ricerca e Sviluppo e responsabile RAMS, ha condotto i programmi di qualità, affidabilità e safety di 
sistemi militari e spaziali studiando le problematiche degli equipaggiamenti elettronici e delle strutture meccaniche (scudi termici, 
meccanismi di separazione interstadio di vettori di lancio, sottosistemi strutturali, termici e solar array di satelliti scientifici). 
Socio fondatore di AICQ-CI, docente di corsi AICQ-CI, è membro del Consiglio Direttivo di AICQ-CI e del Consiglio Direttivo 
Nazionale di AICQ e Presidente uscente del Comitato Metodologie di Assicurazione della Qualità.  
 
MARIANO CHIUSANO  
Nato a Napoli, il 26 agosto 1969 e residente in Fondi (LT), Socio AICQCI per Johnson & Johnson Medical – Holding di Pomezia 
(RM). Laureato in Ingegneria Chimica, ricopre il ruolo di Direttore Tecnico della Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.. Ha 
iniziato la carriera nell’ambito dello sviluppo e produzione di dispositivi medici, lavorando alla realizzazione e mantenimento 
del primo sistema qualità ISO 9001:1994 in aderenza ai requisiti della Direttiva ‘93/42 e contribuendo alla marcatura CE dei 
dispositivi. Ha partecipato a gruppi di lavoro internazionali, sviluppando in Italia il primo processo di sterilizzazione di stent 
cardiaci a rilascio di farmaco. E’ responsabile dal 2001 degli affari regolatori e del Sistema di Gestione Qualità integrato 
dell’azienda secondo le norme ISO 9001:2001 ed ISO 13485:2003, sistema che partendo dall’iniziale certificazione del 
processo produttivo è stato in seguito esteso a tutti i servizi al cliente, al codice etico previsto dal D.Lgs. 231 ed al sistema 
ambientale ISO 14001.  
 
SABRINA GIORDANO  
Nata a Napoli il 26/02/1972 e laureata in Economia nel 1997 all’Università Federico II di Napoli, ha lavorato dal 1997 al 
2002 presso società di consulenza quale Responsabile Area Organizzazione e Qualità, dove ha realizzato, principalmente, 
interventi di analisi organizzative e BPR e progettato e supportato l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Qualità per 
aziende di settori diversi. Dal 2002 lavora presso Trenitalia SpA nella struttura Qualità dove ha curato la progettazione e 
l’implementazione di SGQ per Impianti del Bordo, della Condotta, delle Direzioni Regionali nonché la certificazione di servizio 
per Biglietterie ed Assistenza. E’ Valutatore di Sistemi di Gestione per la Qualità, per l’Ambiente e per la Sicurezza OHSAS 
18001. Dal 2005 è Valutatore del Premio Qualità Italia e del Premio delle Pubbliche Amministrazioni. Consigliere del Comitato 
MAQ nel periodo 2004-2006. 
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MARINA MAGNINI  
Ingegnere Meccanico, dal 2000 è Corporate Quality Department Manager di TECHNIP ITALY S.p.A., società di ingegneria e 
costruzione di impianti industriali di base (raffinazione, gas, petrolchimica, energia, farmaceutico) e di infrastrutture. La Technip 
Italy è azienda certificata in ISO 9001, così come in ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000, ed è dotata anche di un sistema 
di organizzazione e controllo ai fini del D. Lgs. 231/2001. Risponde all’Amministratore Delegato, sviluppa e manutiene il 
sistema di gestione aziendale per la Qualità, inclusi il corpo documentale delle procedure e della standardizzazione (non solo 
relativamente alla Qualità), assiste i Responsabili di Commessa/ Progetto per  sviluppare il piano qualità specifico di ogni 
commessa per raggiungerne obbiettivi e soddisfare i requisiti cliente, assicura  il sistema di Protezione delle Informazioni e di 
Marcatura CE degli impianti in accordo alle Direttive Europee applicabili. Quale Lead Auditor Certificato valuta e monitora 
processi produttivi, modelli organizzativi e sistemi di gestione, a livello Corporate e di Progetto, presso sede di Roma e presso 
sedi distaccate Technip, presso I cantieri e presso le imprese di costruzione, presso i Fornitori ed I centri di Progettazione, su 
scala locale ed internazionale. Dal 2004 è Quality Manager di TECHNIP KTI S.p.A..Per i progetti farmaceutici è Validation 
Manager ai fini della conformità ai requisiti GMP, FDA e Ministero Sanità. E’ Membro della Commissione Qualità dell’OICE. 
INCARICHI PRECEDENTI: è stata dal 1993 al 2000 Project Quality Manager per Commesse Internazionali in TECHNIPETROL; 
dal 1992 al 1993 Valutatore in SIM – Società Italiana Monitoraggio; dal 1989 al 1992 in TECHNIPETROL prima quale Area 
Sales Manager per Sud Est Asia e poi nel Project Management di commesse italiane. Dal 1987 al 1989 è stata Account 
Manager Italia in Garrett Italia- Settore Automotive; dal 1986 al 1987 Product Application Engineer in Garrett France; dal 
1985 al 1986 Product Development Engineer in Garrett Corporation – California; nel 1985 Progettista Tunnel Boring Machines 
in SELI - Settore Costruzioni. 
 
VINCENZO MISERENDINO 
Nato a Castellana 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 Consulente in problematiche di difesa ambientale, di igiene degli alimenti, di sicurezza sul lavoro, Consulente Sistemi 
Qualità, Amministratore unico di Tesea s.r.l. di Palermo. 
Tecnico competente in acustica, Valutatore di Sistemi Qualità AICQ-SICEV, Iscritto al registro I.C.Prev., accreditato SINCERT 
"Certificazione delle competenze dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione". Membro dell’Associazione Biologi 
della Comunità Europea, Socio AIAS, Segretario AICQ-Sicilia, componente del Consiglio Direttivo dei comitati Metodologie di 
Assicurazione della Qualità e Normativa e Certificazione dei Sistemi di Gestione Qualità dell'Associazione Italiana Cultura 
Qualità. 
 
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. È assessor per il Premio Qualità Italia dal 2001. Da 
1987 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. 

 


