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CURRICULUM VITAE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AICQ MERIDIONALE 

 

Pasquale Cuccurullo nato a Napoli il 22/01/1968 

Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva; vice Direttore 

Sanitario e RGQ presso Casa di Cura accreditata SSN; consulente tecnico del Tribunale di Napoli 

Nord. 

 

Vincenzo Curion Nato a Nola (NA) il 12/04/1978 

Referente Settore Education passata consiliatura. Consulente per la qualità della Didattica e della 
Ricerca per il Centro Qualità di Ateneo della Federico II secondo gli standard AVA-Anvur. Docente 
a tempo indeterminato di Tecnologia per la Scuola secondaria di primo grado presso l’ I.C. “De 
Amicis Baccelli" in Sarno (SA). Dal 2013 è cultore della materia per le tecnologie applicate alla 
didattica presso il Dipartimento di Studi Umanistici  della Federico II. 
Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni, con tesi sui sistemi e-learning, si è perfezionato in 
project management per i sistemi e-learning e in progettazione europea. Vincitore di borsa di studio 
per attività di ricerca per i sistemi e-learning avanzati, ha curato progetti di digitalizzazione della 
pubblica amministrazione centrale per l’agenzia governativa AgId. Ha anche ideato e sviluppato 
progetti per il terzo settore e per la formazione professionale, con l'impiego delle tecnologie 
informatiche. 
Parallelamente ha seguito i percorsi 40 ore AICQ-Sicev per i settori Qualità e Ambiente. Ha curato 
il Sistema di Gestione Qualità di alcune PMI del settore ricambistica per auto e per alcuni studi 
professionali. 
 

Michele Gallo nato a Napoli il 12/05/1981 

Amministratore Ente di Certificazione GCERTI ITALY srl, Ente di Certificazione e Formazione. 
All’inizio della mia carriera lavorativa mi sono occupato principalmente di consulenze in ambito 
direzionale e manageriale con specializzazione in ambito Lavoro, della Qualificazione Aziendale, 
delle Consulenza ISO, delle Operazioni straordinarie di aziende,  e della consulenza Privacy. 
Oggi rivesto il ruolo di amministratore dell’Ente di certificazione GCERTI ITALY, presso la quale ho 
direttamente eseguito attività di audit negli standard 9001, 14001, 18001 SA8000. 
Oggi mi occupo prevalentemente del management e della direzione commerciale nonché coordino 
le attività di certificazione in diversi standard accreditati ( 9001, 14001, 18001, 27001, SA8000…. ). 
 

Antonio Lanzotti Nato a Benevento il 03/10/1962 

Consigliere uscente. Professore di Progettazione e Sviluppo di Prodotto e di Disegno Tecnico 
Industriale. 
Laureato in Ingegneria Meccanica, si è dapprima occupato di metodi statistici per la qualità e 
l’affidabilità dei prodotti industriali e poi di progettazione e sviluppo di prodotto industriale. E’ direttore 
del Fraunhofer Joint Lab Ideas presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale. 
 

Dario Marino Nato a Napoli il 10/01/1986 

Socio AICQ-M. Attualmente ricopre la posizione di Quality Engineer per un'azienda metalmeccanica 
Napoletana.   
Laureato in Ingegneria Meccanica, si è dapprima occupato di Progettazione e simulazioni numeriche 
strutturali, sia come dipendente interno che come consulente, per note aziende italiane operanti nel 
settore dell'aerospazio, automotive e nucleare.  
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Salvatore Minucci Nato a Napoli il 05/06/1962 

Consigliere uscente. Consulente direzionale su aspetti di gestione aziendale e controllo dei sistemi 
di gestione. 
Laureato in ingegneria meccanica; ho oltre 20 anni di esperienza nel management dei processi 
produttivi e gestionali, della tecnologia, della ricerca e sviluppo, e della qualità, maturati in diversi 
settori, tra cui quello chimico, automotive, del settore plastici e della sicurezza alimentare. 
Ho operato sia in aziende multinazionali che in quelle di dimensioni locali, acquisendo capacità di 
comprensione e gestione dell’organizzazione aziendale nonché di gestione e coordinamento delle 
risorse umane e dei gruppi di lavoro. 
Ho una robusta esperienza di docenza sui sistemi di gestione, gestione della produzione, dei 
processi operativi, certificazione, SPC e prevenzione della corruzione. 
 

Biagio Palumbo Nato a Napoli il 10/08/1962 

Consigliere uscente. Professore associato in "Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica" 
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Napoli Federico II dove insegna 
"Affidabilità e Qualità", "Probabilità e Statistica" e "Statistica per la Tecnologia". 
Laureato in Ingegneria Meccanica. Ha lavorato nell'industria aeronautica. Nel 1995 ha conseguito il 
titolo di Dottore di Ricerca in "Tecnologie dei Materiali ed Impianti Industriali" presso l'Università di 
Napoli Federico II. Dal 1995 al 2007 è stato ricercatore in "Tecnologie e sistemi di lavorazione" 
presso l'Università di Napoli Federico II. 
I suoi principali interessi di ricerca riguardano l'affidabilità, la progettazione e l'analisi degli 
esperimenti, i metodi statistici per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi produttivi. Ha 
pubblicato a convegni nazionali ed internazionali e su riviste internazionali, quali "IEEE-Transaction 
on Reliability", "Quality Engineering" e "Quality and Reliability Engineering International". È membro 
della "Società Italiana di Statistica", della "ENBIS- European Network for Business and Industrial 
Statistics" e della "Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica". 
 

Salvatore Perna nato a Portici il 04/11/1964 

Consigliere uscente. Consulente Senior Ambiente e Sicurezza e docente qualificato per  tutti i corsi 
relativi alla sicurezza sul lavoro  
Laureato in ingegneria Aeronautica, ha lavorato per 20 anni in azienda leader del comparto 
aeronautico prima come ingegnere di processo, poi come responsabile della qualità e infine come 
HSE manager. Da circa 10 anni svolge attività libero professionale nel campo della sicurezza sul 
lavoro occupandosi sia della redazione di valutazioni del rischio sia di attività di formazione come 
previsto dall’attuale normativa vigente. Si occupa dell’attività di redazione , implementazione dei 
sistemi di Gestione della Sicurezza sul lavoro secondo lo schema previsto dalla norma BS-
OHSAS18001-2007. Auditor di seconda parte presso le aziende. Ruolo di RSPP. 
 

Valerio Teta Nato a Napoli il 01/03/1952 

Consigliere uscente. Ingegnere elettronico, ex dirigente industriale ora pensionato. 
Negli oltre 24 anni di dirigenza si è occupato di sviluppo software e di erogazione di servizi IT, prima 
nel ruolo di direttore tecnico e poi di direttore della qualità. 
Attualmente è impegnato nei ruoli di docente a contratto di Economia ed Organizzazione Aziendale 
presso la Scuola Politecnica della Università Federico II e di consulente per l'innovazione e per la 
trasformazione digitale. 
 

 


