I nostri docenti
MARCO MANTOAN
Laurea ad indirizzo economico. Dopo una pluriennale esperienza industriale maturata in aziende multinazionali in area sviluppo prodotto e qualità, è AD di ANFIA
Service. Rappresentante italiano nella funzione internazionale di controllo dello schema di certificazione ISO/TS 16949. È unico formatore ufficiale, in Italia, per i
valutatori di terza parte per lo schema ISO/TS 16949 e witness auditor dell’IATF. Certificato Lean Six Sigma Black Belt. Qualificato sulle competenze Lean dal LERC (Lean
Enterprise Research Centre – Cardiff Business School).

GIUSEPPE BARBUTO
Pluriennale esperienza industriale nei settori qualità e sicurezza. È stato responsabile della qualità in aziende del settore automotive di medie dimensioni e
multinazionali con esperienze in diversi settori tecnologici. Svolge attività di consulenza e formazione in ANFIA Service. È valutatore di terza parte per i sistemi di gestione
per la qualità. È witness auditor dell’IATF e co- docente ai corsi di formazione per valutatori di parte terza.

FRANCESCO AGGOGERI
Certificato Six Sigma Master Black Belt alla University of Texas, opera nel campo della gestione della qualità e dei sistemi di lavorazione implementando e
coordinando progetti Lean Six Sigma. È ricercatore presso il DIMI dell'Università di Brescia dove è docente del corso Programmazione e Controllo della Produzione
Meccanica B alla Facoltà di Ingegneria. Qualificato sulle competenze Lean dal LERC (Lean Enterprise Research Centre – Cardiff Business School).

ANNA BORTOLUZZI
Laurea in chimica – chimica industriale. Tecnologo e specialista di materiali. Dopo diversi anni di esperienza nella conduzione di laboratori di prova, collaudo e ricerca si è
dedicata alla libera professione nell’ambito dei progetti di innovazione di prodotto e di processo. E’ professore a contratto presso l’Università Statale di Milano sui temi della
sostenibilità e della gestione ambientale. E’ qualificata come formatore e business coach. Ha esperienza decennale negli audit secondo ISO TS 16949 e altri standard volontari.

CARLO LA TORRE
Dopo la laurea in fisica, ha svolto attività di ricerca industriale. Ha operato successivamente per diversi anni come responsabile di Enti per la gestione della qualità in ambito
automotive e di progetti per lo sviluppo di processi aziendali e di metodologie statistiche e affidabilistiche. Ha cooperato per la redazione della guida Anfia sull’Analisi dei
sistemi di misurazione e sulla Gestione e miglioramento dei processi. È stato
rappresentante per ANFIA nell’IATF (International Automotive Task Force).

OSVALDO MAZZARELLA
Dopo molti anni di esperienza industriale in progettazione e sviluppo prodotto/ processo, si è specializzato nelle metodologie della qualità – APQP, PPAP, FMEA, audit di
processo e tecniche di problem solving.

EURO SETTIMELLI
Laurea in ingegneria vecchio ordinamento. Dopo esperienze industriali automotive come responsabile impianti, sicurezza e ambiente si è dedicato alla libera
professione. Svolge attività di consulenza tecnica e formazione. Esperto di sistemi di gestione per la sicurezza, l’ambiente e l’energia. Supervisore e RGVI certificato AICQSICEV per ambiente e sicurezza.

MARIO VIANELLO
Laurea in ingegneria. Dopo diversi anni di esperienza industriale, si è specializzato nelle metodologie della qualità – FMEA, SPC, QFD, DOE – e affidabilistiche. Insegna
Metodologia di Verifica dei Progetti presso il Politecnico di Torino. Co-autore delle guide ANFIA su SPC e Affidabilità.

