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Settore Trasporto su Rotaia - Sede c/o Aicq Nazionale 

 Composizione del Consiglio Direttivo 

Triennio 2022/2024 

 

 

 

 

 

 

 

Totale n°22 Consiglieri, eletti e/o riconfermati, il 18 febbraio 2022, incluso il 

Presidente e cinque Consiglieri del Consiglio di Presidenza.  

 
 

Composizione del Consiglio Direttivo: 

 Presidente- Saccione Gianfranco 

 Consiglio Presidenza: Camera Angelo, Fadin Gianosvaldo, Fasoli Carlo, Patti Paolo, 

Previati Roberto. 

 Consiglieri: Ariante Maria, Beccastrini Luca, Berlincioni Lorenzo, Cantini Stefano, 

Carbone Luca, Cardinali Linda, Fedi Enrico, Fusani Flavio, Gardoni Franco, La Volpe 

Ettore, Manca Francesco, Migliorini Claudio, Morra Stefano, Pressi Ersilia, Rossero 

Claudio, Spagnolo Francesca.     

 

Seguono n°22 “Professional skills”…………… 
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01) Professional skills                                        

                            

 

 Ariante Maria – Consigliere Settore Trasporto su Rotaia Aicq  

 

maria.ariante@hitachirail.com 

 

 

Laureata in Ingegneria Chimica a pieni voti nel 1992 inizia il suo percorso in Finmeccanica presso il 

CRIS Consorzio di Ricerche Innovative per il Sud, occupandosi di produzione prototipale di magneti 

superconduttori. Dal 2001 si occupa anche di Sistemi per la Qualità e Certificazione. 

Nel 2008 inizia la collaborazione con ANSALDOBREDA nella gestione dei progetti di ricerca 

finanziata, continuando a mantenere il suo supporto sulle tematiche di Qualità e sicurezza. 

Dal 2013 ritorna a tempo pieno sulla Gestione dei Sistemi di Qualità, con focus particolare riguardo 

a quelli specifici del settore ferroviario. Dal 2015 assume la responsabilità della funzione di Quality 

Certification per Hitachi Rail Italy, allargando il perimetro certificativo, da italiano a internazionale, 

dopo la fusione in Hitachi Rail STS.  
 

 

02) Professional skills                                    

                       

                             

                                     Beccastrini Luca - Consigliere Settore Trasporto su Rotaia Aicq  

 

l.beccastrini@italcertifer.it 

 

Laureato in Ingegneria Elettronica nel 1995 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze, 

conseguita con una Tesi sperimentale su Metodi per l’analisi in tempo reale delle sovracorrenti sui 

mezzi di trazione a 3 kVcc, vincitrice del Premio MERMEC assegnato dal CIFI per la migliore Tesi 

nell’ambito delle misure elettriche ferroviarie. Dopo la laurea svolge attività come Progettista di 

Impianti Tecnologici Ferroviari presso varie società di consulenza e nel 1998 è assunto presso Italferr, 

società di Ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato, dove si occupa di Project Engineering del 

Passante AV di Firenze poi di Progettazione di Impianti IS e successivamente di Sistemi di Gestione 

Qualità, Ambiente e Sicurezza. Coinvolto In Progetti internazionali con responsabilità crescenti in 

Algeria ed in Romania fino al 2010 anno in cui assume il ruolo di Area Manager in Middle East e 

svolge il ruolo di coordinamento per le attività di Business Development e Project Management in 

diversi progetti di Italferr in Arabia Saudita, Qatar ed Oman. Dal 2018 lavora presso Italcertifer dove 

attualmente ricopre il ruolo di Responsabile Sviluppo Mercati ed Estero. 

mailto:maria.ariante@hitachirail.com
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03) Professional skills                                        

                            

 

                                    Berlincioni Lorenzo - Consigliere Settore Trasporto su Rotaia 

Aicq  

lorenzo.berlincioni@knorr-bremse.com 
 

Dal 2012 Responsabile Qualità e HSE di Knorr-Bremse Rail Systems Italia. Membro del Consiglio 

direttivo AICQ Settore Trasporto su rotaia dal 2013. 

Membro UNI CT50 - Membro commissione tecnica manutenzione ASSIFER - Technical Expert nel ISO 

TC 269 WG05 per la redazione della norma ISO22163  

L’esperienza in KB è maturata a partire dal 2009 nel reparto progettazione, come Project Engineer e 

coordinatore delle attività RAMS. 

Laureato nel 2005 in Ingegneria Meccanica – Veicoli Terrestri, ha maturato precedenti esperienze 

lavorative focalizzate al settore ferroviario, collaborando come consulente in ingegneria con alcuni 

dei principali player del mercato italiano nel settore. 

 

 
   

04) Professional skills                                        

 

                               

          Camera Angelo - Consigliere di Presidenza del Settore        

     Trasporto su Rotaia Aicq 

angelo.camera@axcent.it  

 

Angelo Camera, laureato in Ingegneria Elettrotecnica al politecnico di Milano, con specializzazione 

in Impianti Elettrici, dopo un primo decennio passato nel settore aerospaziale e della difesa approda 

nel settore ferroviario nel 1996, ricoprendo il ruolo di Direttore di Qualità, Ambiente e Sicurezza in 

ABB, Adtranz, Bombardier. 

Nel 2015, mantenendo e continuando a sviluppare le competenze relative alla qualità, inizia ad 

occuparsi di attività relative al service manutentivo ferroviario, collaborando con diverse società del 

settore. Dal 2012 collabora con Axcent System Engineering come responsabile della Business Unit 

relativa alle attività aziendali connesse con l’ingegneria, ferroviaria ed industriale, occupandosi di 

temi di innovazione e ricerca e iniziando ad applicare i paradigmi relativi all’industria 4.0. Dal 1999 

è membro di AICQ nel settore Trasporto su rotaia, dove attualmente è parte della vicepresidenza del 

consiglio stesso.  

 

 

mailto:lorenzo.berlincioni@knorr-bremse.com
mailto:angelo.camera@axcent
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05) Professional skills                                

                                                           

                               

                                   Cantini Stefano – Consigliere Settore Trasporto su Rotaia Aicq  

 

s.cantini@lucchinirs.com 

 

Laureato nel 1999 in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano ha consolidato le proprie 

competenze in ambito metallurgico presso il centro ricerche per gli acciai speciali CREAS in Francia. 

Successivamente si è occupato di Ricerca e Sviluppo nel campo della fatica dei materiali e di controlli 

non distruttivi ed ha conseguito le certificazioni di Livello 3 nell'ambito dei controlli non distruttivi 

per i metodi UT, MT e VT e la qualifica di diagnosta dei difetti metallurgici. 

È stato per diversi anni Direttore Innovazione e Qualità di LucchiniRS ed attualmente ricopre il ruolo 

di COO di LucchiniRS. E'autore di diverse pubblicazioni sui temi della fatica dei materiali, prove full 

scale, diagnostica e controlli non distruttivi. E'coautore di alcune Linee guida AICQ tra cui quella per 

la qualificazione del personale CND in manutenzione ferroviaria, di cui è stato tra i promotori. È 

membro di gruppi di lavoro internazionali sia in ambito normativo (CEN)  

 

 
 

06) Professional skills                                      

                                                               

 

                                         Carbone Luca - Consigliere Settore Trasporto su Rotaia Aicq  

luca.carbone@libero.it. 

 

 

Luca Carbone, nato a Genova, il 31.101968 - Laurea in Ingegneria Elettronica. Esperienze 

professionali acquisite presso le seguenti Aziende di Prodotti e Sistemi Ferroviari: RGM SpA, ABB SpA. 

Principali ruoli professionali esercitati e responsabilità gestionali maturate, nell’arco di oltre 25 anni 

di attività professionale: Responsabile dei Sistemi di Gestione Integrata, Qualità Ambiente Sicurezza, 

coordinato con schemi specifici quali ISO/TS22613, EN15085 e COCS30; Team Leader per Audit di 

prima e seconda parte. Certificazione di Prodotto. 

Responsabile per Improvement Projects (Lean6Sigma).  

Trade Compliance officer e Product Classification.  

 

 

 

mailto:s.cantini@lucchinirs.com
mailto:luca.carbone@libero.it
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07) Professional skills                                   

                                                    

 
 

                                      Cardinali Linda - Consigliere Settore Trasporto su Rotaia Aicq  

l.cardinali@trenitalia.it 

 

 

Cardinali Linda, nasce a Roma e si laurea presso l’Università degli studi di Roma 3 in Economia e 

Commercio con una tesi sulle certificazioni. 

Dal 2002 lavora in Trenitalia e dopo aver ricoperto vari ruoli, attualmente è inserita nella Direzione 

Tecnica nella struttura “Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità” ed è la responsabile della 

“Salute, Sicurezza Ambientale e del Lavoro”. 

Si occupa della progettazione, implementazione e attuazione del Sistema di Gestione Integrato per 

gli aspetti afferenti alla Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza sul Lavoro nonché 

dell’applicazione della normativa in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Nel corso del 

2020, a seguito dell’emergenza causata dalla diffusione del SARS Cov 2, ha implementato la nuova 

certificazione relativa alla prevenzione e controllo delle infezioni (Biosafety Trust Certification). E’ 

consigliere del Consiglio Direttivo del Settore Trasporto su Rotaia di AICQ dal 2021. 

 

 

08) Professional skills                                      

                                          

                            

Fadin Gianosvaldo – Consigliere di Presidenza del Settore 

Trasporto su Rotaia Aicq 

gianosvaldo.fadin@anie.it 

 

 

Gianosvaldo Fadin si è laureato all’Università degli Studi di Padova in Ingegneria Elettronica nel 

1973. Attualmente svolge l’incarico di CTO (Chief Technical Officer) della società CNC Centro Nuova 

Comunicazione s.r.l. ed è Consulente Tecnico di ANIE-ASSIFER. Dal 1990 si occupa di normalizzazione 

ferroviaria ed è attualmente Presidente del Comitato Nazionale ferroviario CEI CT9 e del comitato 

internazionale ferroviario IEC TC9. È anche membro di UNI, CENELEC, AICQ, AEIT e IEEE. La sua 

esperienza passata include la co-fondazione e la gestione di un'industria elettronica ferroviaria 

IPROM Srl e FAR Systems SPA.   

Quale membro di IEC ACSEC, si occupa di cybersecurity in campo ferroviario. Ha pubblicato più di 30 

articoli su riviste nazionali ed estere riguardanti la ricerca, le applicazioni e la standardizzazione nel 

settore ferroviario. 
 

mailto:l.cardinali@trenitalia.it
mailto:gianosvaldo.fadin@anie.it
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09) Professional skills                                      

                                     

                            

Fasoli Carlo - Consigliere di Presidenza del Settore Trasporto 

su Rotaia Aicq  

fasolicarloantonio@libero.it 

 

 

Carlo Fasoli, laurea in Ingegneria Elettronica Università di Padova nel 1970, è stato responsabile dei 

sistemi elettronici di misura dell’energia MT/AT presso DACO System (Landis & GYR). Dal 1975 al 

1980 ha avuto posizione di responsabile del settore elettronico di C.G.S., gruppo Bastogi. Dal 1981 

al 1984 ha diretto, presso Laben, diversi progetti per sistemi aerospaziali relativi a satelliti ESA. Nel 

1985, ha acquisito una quota di partecipazione in IPROM Srl In IPROM, poi FAR System e attualmente 

HaslerRail Italia, ha diretto un numero significativo di progetti ferroviari quali controllo porte, sistemi 

vigilanza condotta treno, registrazione eventi, visualizzazione strumentale e diagnostica per banco 

unificato FS. Ha diretto il progetto dell’elettronica di bordo della Freccia Bianca. Dal 1975 è membro 

del Comitato Elettrotecnico Italiano e dal 1985 del CENELEC. In tale veste ha diretto i gruppi di lavoro 

CENELEC TC 9X per la preparazione delle seguenti importanti norme ferroviarie: EN 50463, TS 50591, 

EN 50155 ed EN 16258 e IEC TC9 per la preparazione di IEC 62888 

 

 

10) Professional skills                                      

                                      

                            

 

                                              Fedi Enrico - Consigliere Settore Trasporto su Rotaia Aicq  

enrico.fedi@hitachirail.com 

 

Entrato a lavorare in Hitachi STS nel 1990 come progettista di carrelli per il settore del Mass Transit 

prevalentemente per progetti sviluppati per il mercato USA come, la  Metro di Washington DC, il 

tram LRV S. Francisco, CA - USA, il tram a pavimento ribassato LFC Boston, MA - USA, e il tram P2550 

- Gold Line Los Angeles, CA - USA, a partire dall’ultimo quarto del 2012 ha lasciato l’area 

progettazione per far parte dell’Assicurazione Qualità del RS nel  ruolo di Project Quality Engineer 

(PQE) per le commesse Metro Miami DTPW Miami, FL, USA e Metro Honolulu, HI-USA. Dal primo 

quarto del 2020 ha assunto il ruolo di Responsabile del RS Project Quality Assurance Dept. 

 

 

 

mailto:fasolicarloantonio@libero.it
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11) Professional skills                                    

                                                         

 

                                          Fusani Flavio – Consigliere Settore Trasporto su Rotaia Aicq     

flavio.fusani@alstomgroup.com 

    
 

 

Nato a Valmontone (RM) il 14.07.1962. Laureato in ingegneria della sicurezza e protezione presso 

l'Università “La Sapienza” di Roma. Ha maturato una lunga esperienza nel settore qualità sin dal 

1982. Ha ricoperto il ruolo di responsabile del sistema di gestione della qualità (SGQ) aziendale in 

diverse aziende e comparti lavorativi, fino all’attuale posizione in ambito segnalamento ferroviario 

nel sito di Roma della Alstom Ferroviaria SpA. Prima dell’impiego in Alstom ha lavorato per 15 anni 

nella Bombardier Transportation S.p.A., stesso settore, dove era il responsabile del sistema di 

gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza sul lavoro (SGI). Nella sua esperienza lavorativa, 

inoltre, ha ricoperto più volte il ruolo di ASPP e RSPP e ha sviluppato significative competenze nel 

settore EMC per la marcatura “CE” dei prodotti, settori: Telecomunicazione, Elettromedicale e 

Ferroviario. Fa parte del Consiglio Direttivo dell’AICQ Settore Trasporto su Rotaia dal 2017 

 

 

12) Professional skills  

 

                 Gardoni Franco – Consigliere Settore Trasporto su Rotaia Aicq  

gardonif@frag2000.com 

 
 

 

Titolare e Amministratore Unico di FRAG, nasce nel 1951 a Milano dove risiede, ha maturato le 
seguenti esperienze professionali. Prima di FRAG, si è occupato di una società di engineering di 
progettazione e costruzione di componenti per impianti di Oil&Gas per il trattamento del petrolio, 
gas e fanghi di perforazione. Ha ricoperto ruoli di Responsabile della progettazione e produzione, 
anche grazie alla laurea in ingegneria meccanica; ha costruito valvole a farfalla, a sfera e 
saracinesche, per impianti di perforazione. Come Direttore Generale ha gestito uno stabilimento di 
produzione di reattori, scambiatori di calore, colonne di separazione, in diversi materiali dall'acciaio 
al carbonio alle leghe di nichel-cromo, Monel, Hastelloy e Titanio per l'industria nucleare e 
anticorrosione, secondo specifiche ASME, ISPELS. API, ANSI, TUV. Nel 1993 fonda FRAG con 
l'obiettivo di fornire "Servizi di Gestione Tecnica" soprattutto come Engineering e Technical Recruiter 
per supportare le attività di progettazione, costruzione, commissioning, start-up e manutenzione di 
impianti, diventando nel 1998 partner operativo di Bombardier nel settore ferroviario su rotabili 
ETR500-ETR1000-E464-E412-E405. Attualmente è responsabile della gestione finanziaria e 
operativa della sua azienda.                        
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13) Professional skills   

                                                        

 

                                      La Volpe Ettore - Consigliere Settore Trasporto su Rotaia 

Aicq  

ettore.lavolpe@gmail.com 
 

Nato a Napoli il 20.05.1950, Laureato in Ingegneria Meccanica. Ha lavorato presso le Ferrovie dello 

Stato dal 1° ottobre 1976 al 30 giugno 2008. Dal dicembre 1989 al 15 giugno 2002 ha diretto l’ufficio 

Qualità della Direzione Tecnica di Firenze, con l’incarico della gestione dei Sistemi di Qualificazione 

dei fornitori e riparatori di materiale rotabile e loro componenti critici e dello Sviluppo di Sistemi 

Gestione per la Qualità presso: Direzioni Centrali, Officine di Grande Riparazione, Laboratori di prova 

ed Impianti ferroviari. In qualità di rappresentante delle FS S.p.A. ha partecipato ai lavori del 

Conformity Group Hight Speed e del Conformity Group Rail Conventional dell’AEIF (European 

Association for Railway Interoperabily – sede Bruxelles) incaricati della definizione dei criteri per le 

verifiche di conformità dei sottosistemi e componenti ferroviari alle TSI (Direttive 96/48/CEE e 

2001/16/CE). In quiescenza dal 1° luglio 2008, dal gennaio 2009 collabora attivamente con la AICQ 

dove ha ricoperto vari incarichi, tra i quali quello di Presidente della AICQ Tosco Ligure, incarico che 

tuttora detiene, e di Segretario Generale della AICQ Nazionale dal gennaio 2012 a ottobre 2013. 

 

 

14) Professional skills   

  

                 

                  Manca Francesco – Consigliere Settore Trasporto su Rotaia Aicq  

francesco.manca@rina.org 

 

Laureato con lode nel 1984 in Ingegneria Elettrotecnica presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Genova, ho iniziato in Esacontrol nell’ufficio di automazione navale, occupandomi 

in particolare degli impianti di controllo della piattaforma semisommergibile Micoperi 7000 nel 

cantiere di Monfalcone. Passato in Ansaldo nella Direzione Pianificazione Strategica della holding, 

ho seguito per 7 anni le attività del Settore Trasporti, per assumere quindi per i successivi 5 anni 

l’incarico di Direttore Strategie e Marketing in Ansaldo Trasporti.  

Dal 2000 in RINA, ho partecipato inizialmente a progetti di M&A del Gruppo e a progetti di sviluppo 

della Divisione Certificazione, per divenire nel 2003 responsabile dell’Organismo Notificato nel 

settore ferroviario, che ha raggiunto in questi 20 anni una posizione di rilievo sul mercato italiano e 

sul mercato internazionale, dove sono state aperte sedi estere in Danimarca Cina e India. In tale 

ruolo ho ricoperto per un anno la carica di Chairman dell’associazione europea dei NoBo NBRail. 

mailto:ettore.lavolpe@gmail.com
mailto:francesco.manca@rina.org
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15) Professional skills   

                                                                    

 

                                             Migliorini Claudio - Consigliere Settore Trasporto su Rotaia 

Aicq  

c.migliorini@trenitalia.it 

 

Ingegnere meccanico, dopo una breve esperienza nell’industria come progettista di turbine a vapore, 
è stato assunto nelle Ferrovie dello Stato a dicembre 1993.  

Passato in Trenitalia dalla sua costituzione (2000), ha maturato esperienza nel settore Materiale 

Rotabile e Trazione per giungere poi nel 2006 a occuparsi di Sicurezza e Qualità. Attualmente è 

responsabile della Struttura “Sistema Gestione Sicurezza Esercizio e Qualità”, collocata nella 

Direzione Tecnica di Trenitalia e avente responsabilità nel proprio ambito per l’intera Impresa 

Ferroviaria. È vicedirettore della Rivista “La Tecnica Professionale”, edita dal Collegio Ingegneri 

Ferroviari Italiani ed è membro del Consiglio Direttivo di “Accredia” in rappresentanza del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane. 

 

 

16) Professional skills   

 

 

                  Morra Stefano – Consigliere Settore Trasporto su Rotaia Aicq  
 

stefano.morra@iiscert.it 

 

Stefano Morra – Laureato in Ingegneria Civile a Genova nel 1995, lavora all’Istituto Italiano della 

Saldatura dal 1996. Nel 2011 diventa Direttore Tecnico di IIS CERT, la Società del Gruppo IIS che 

svolge attività di certificazione. valutazione di conformità e ispezioni di terza parte, assumendone 

poi, nel giugno del 2021, la carica di Amministratore Delegato.  

Sin dall’avvio della propria attività professionale ha avuto l’opportunità di operare nel settore 

ferroviario, occupandosi tra le altre cose anche di normazione a livello comunitario, partecipando a 

partire dal 1999 al Gruppo di lavoro del CEN che ha portato alla pubblicazione nel 2005 della norma 

EN 15085 “Welding of Railway Vehicle and Components”. 

 

mailto:c.migliorini@trenitalia.it
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17) Professional skills   
 

                            

Patti Paolo - Consigliere di Presidenza del Settore Trasporto 

su Rotaia Aicq  

            paolodino.patti@fastwebnet.it 

 

 

Paolo Patti nato a Genova il 29/10/1957, Ingegnere Elettrotecnico. Esperienza nel settore 

ferroviario: Dal 1997 al 2009 Project Quality Manager per alcuni progetti relativi a metropolitane 

driverless (Copenaghen linee 1 e 2, Brescia, Milano Linea 5, Taipei Circular Line). Dal 2010 al 2020 

Head of Quality Assurance a livello mondiale in Ansaldo STS / Hitachi Rail STS, responsabile per tutte 

le certificazioni relative ai sistemi qualità. Vicepresidente del Comitato AICQ “qualità del software e 

dei servizi IT”. Consigliere di presidenza del Settore AICQ “trasporto su rotaia”. Membro della 

commissione tecnica UNI/CT 050 "Trasporto guidato su ferro". Membro del Working Group 05 

"Railway quality management system" del Technical Committee ISO/TC 269. Coordinatore del Mirror 

Group Italiano (creato in AICQ) del working group ISO/TC 269 WG 05. Iscritto (numero 5697A) 

all’Ordine degli Ingegneri di Genova. Settori principali d’interesse: Normativa relativa ai sistemi 

qualità. Gestione della qualità nel settore ferroviario e nei progetti software, Process Improvement. 

 

 

18) Professional skills   

                                          

                            

 

                                             Pressi Ersilia - Consigliere Settore Trasporto su Rotaia Aicq  

         e.pressi@italferr.it 

 

 

Ersilia Pressi è esperta di Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro, 

applicati alla progettazione, realizzazione e gestione di progetti ed appalti di infrastrutture 

ferroviarie in Italia ed all’estero. In Italferr da più di venti anni, è responsabile del “Sistema Integrato 

QHSE e certificazioni” nell’ambito della Struttura “Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza”.  

Nata a Udine il 23/07/1970, conseguito il diploma di liceo classico a Prato (PO), si è laureata in 

scienze geologiche presso l’Università di Firenze nel 1995. È un Auditor certificato per i Sistemi di 

Gestione Qualità (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001), Salute e Sicurezza (ISO 45001), Sicurezza delle 

informazioni (ISO 27001) e Gestione dell’Innovazione (ISO 56002). Per conto di Italferr, è stata 

responsabile di Sistemi di Gestione QHSE in molti importanti progetti ferroviari in ambito 

internazionale. Ha pubblicato articoli su riviste come "Ingegneria Ferroviaria" e "Qualità".  

 

mailto:paolodino.patti@fastwebnet.it
mailto:e.pressi@italferr.it
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19) Professional skills   

                                                                                                                       

 

Previati Roberto – Consigliere di Presidenza del Settore   

Trasporto su Rotaia Aicq.                               

 

roberto.previati@alstomgroup.com 

 
 

Entra nel Gruppo FIAT (Gilardini S.p.A.) nel 1982 come Planning & Programme Manager. Nel 1985 

passa da Gilardini a Fiat Ferroviaria come Planning and Logistic Manager. Nel 1990 diventa 

Responsabile Fabbricazione Fiat Ferroviaria. Dal 1994 al 1997 diventa Plant Manager dello 

stabilimento Light Vehicles and Minivan della Piaggio Veicoli Europei e membro del Board della Joint 

Venture Piaggio VE & Daihatsu Motor Company (Toyota Autobody). Dal 1997 al 2000 rientra in Fiat 

Ferroviaria come Project Director delle flotte SM3 (treni ad assetto variabile) ed SM4 (treni 

commuters) di VR (Ferrovie Finlandesi). Dal 2001 diventa Costs & Bid Director di ALSTOM Ferroviaria 

(che acquisisce Fiat Ferroviaria). al 2010 diventa Country Regulation Officer di ALSTOM e 

Certification Director del progetto ITALO-NTV (AGV 575). Dal 2016 è membro ALSTOM dei Working 

Parties e di WGs costituiti dalla Commissione e dalla Agenzia Europea al fine della redazione dei 

provvedimenti legislativi relativi al 4° Pacchetto Ferroviario. 

E’ attualmente: Presidente dell’ISO/TC269/SC 3 "Operations & Services”; Presidente dell’UNI/CT050 

"Trasporto Guidato su Ferro"; Membro del CEI/TC9 ed SC9B "Materiale Rotabile"; Membro ALSTOM 

di UNIFE 

 

 

20) Professional skills                                            

 

                     

                       Rossero Claudio – Consigliere Settore Trasporto su Rotaia Aicq.    
                            

claudio.rossero@gmail.com 

 
 

Claudio Rossero, nato a Torino il 14/03/1956 e residente a Torino. Studi e formazione tecnica, 

Diploma in Scienze delle Informazioni. Ruoli professionali ed Esperienze professionali maturate 

nell’arco di oltre quarantacinque anni c/o importanti Aziende, PMI e Multinazionali, operanti nel 

settore ICT: Quality & Risk Management nell’ambito di programmi basati sulla diffusione della 

“cultura della Qualità” e della Sicurezza delle informazioni, finalizzati al recupero del vantaggio 

competitivo ed al supporto del sistema di controllo direzionale nel rispetto delle ISO9001, 

ISO/IEC27001, ISO31000/RAMS, AgID, ITIL.  

Business Development e Project Management per la realizzazione di soluzioni ICT (Progetti e Servizi) 

destinate alle aree Logistica, Produzione ed Engineering dei settori Aerospace, Transportation, 

Automotive e Manufacturing con focus sulla definizione, contrattualizzazione ed erogazione di 

mailto:roberto.previati@alstomgroup.com
mailto:claudio.rossero@gmail.com
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Servizi di Application Management.Certificazioni: Quality System Manager - Certificato AICQ SICEV 

- QSM n° 150 - Personale che svolge attività di management. Associazioni: Membro del Consiglio 

Direttivo dell’AICQ Settore Trasporto su Rotaia. Associato dell’AICQ Automotive (Torino) 

 
 

21) Professional skills   

                            

 

Saccione Gianfranco - Presidente del Settore Trasporto su 

Rotaia Aicq  

                gianfranco.saccione@gmail.com 

 

Gianfranco Saccione, nato e residente a Savigliano (CN) - Studi e formazione tecnica; Elettronica 

Industriale e Laurea in Economia Aziendale. Esperienze professionali acquisite presso le seguenti 

Aziende di Prodotti e Sistemi Ferroviari: SNOS, FIAT FERROVIARIA e ALSTOM FERROVIARIA. 

Principali ruoli professionali e responsabilità gestionali esercitate, nell’arco di oltre quarant’anni di 

collaborazione professionale: Responsabile dei processi di fabbricazione e saldatura di strutture in 

acciaio e lega leggera, impianti, arredi, processi di verniciatura, attività di collaudo e di laboratorio 

per la messa in servizio di rotabili, carrelli ferroviari ed elettrotreni completi. Responsabile della 

Direzione Qualità e Ambiente, gestionale/operativa, e progetti di Quality Focus. Docente Associato 

ad ISVOR del Gruppo Fiat, per la Qualità e per la gestione dei progetti di miglioramento continuo.  

Valutatore e RGVI n°100 del Registro AICQ/SICEV e EOQ Quality Auditor (1992/2015) per le verifiche 

ispettive nei Settori: meccanico, elettromeccanico ed elettronico dei prodotti e sistemi ferroviari. 

 

     
 

22) Professional skills   

 

                                           

Spagnolo Francesca – Consigliere del Settore Trasporto su 

Rotaia Aicq  

f.spagnolo@trenitalia.it 

 

Francesca Spagnolo, nata a Roma il 17/11/1986. Laureata con massimo dei voti nel 2012 in 

Ingegneria dei Sistemi di Trasporto, presso l’università di Roma “La Sapienza”. 

Ha conseguito nel 2014 il Master di II livello in “Ingegneria delle infrastrutture e Sistemi Ferroviari”. 

Durante il periodo di studi, ha effettuato alcuni stage in ambito ferroviario presso Trenitalia, 

occupandosi degli effetti dei sistemi di sicurezza per la circolazione ferroviaria sulla riduzione del 

rischio, ed in FS Sistemi Urbani, dove si è occupata di processi e progetti di rigenerazione urbana e 

metropolitana 

mailto:gianfranco.saccione@gmail.com
mailto:f.spagnolo@trenitalia.it
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Assunta in Trenitalia nel 2015 lavora nella Struttura della Direzione Tecnica che si occupa delle 

Certificazioni in materia di Sicurezza di Esercizio, Qualità, Sicurezza Ambientale, Salute e Sicurezza 

del Lavoro e Biosafety Trust Certification. Iscritta all’albo degli auditor di Trenitalia in qualità di 

auditor UNI EN ISO 9001. Fa parte del Consiglio Direttivo del Settore Trasporto su Rotaia di AICQ dal 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


