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Docenti 

Maria Luisa Centritto 
Funzionario Agrario presso l'Ispettorato 
Centrale Repressione Frodi (ICQRF) "Italia 
Meridionale", uno dei principali Organismi 
Europei di controllo del settore agroalimenta
re. Da sempre impegnata in attività volte all'at
tuazione del piano strategico del Ministero 
delle politiche agricole e forestali mirato a 
garantire l'autenticità e la sicurezza dei 
prodotti alimentari immessi in commercio, con 
particolare attenzione anche al canale e-com
merce. 

Alessandro Del Conte 
Enologo, ricopre la mansione di responsabile 
tecnico dello schema di certificazione biologi
ca presso l'Ode "Valoritalia". È ispettore per la 
produzione vegetale, zootecnica e per le attivi
ta di trasformazione. Eroga corsi di formazi
one a tecnici del settore in materia di certifica
zioni, documentazione tecnica e normativa 
relative alle produzioni biologiche. 

Giovanna Fierro 
Dirigente Veterinario presso il Dipartimento di 
Prevenzione Servizi Veterinari Sanità Animale 
della USL Napoli 2 Nord. Vanta ampia exper
tise nella gestione dei sottoprodotti di origine 
animale e dei prodotti derivati, individuando e 
sviluppando azioni di rilievo anche durante 
emergenze epidemiche e non. Numerosi i suoi 
interventi in controlli ufficiali e attività di audit
ing in materia sul territorio regionale e in 
convegni di spessore, anche a livello nazio
nale. 

Loredana Guariniello 
Medico Veterinario Igienista, specialista in 
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, ha 
maturato una significativa esperienza a 
supporto di industrie agroalimentari, operando 
principalmente l'implementazione di standard 
di certificazione GFSI e dell'esecuzione di 
Audit di parte seconda e nella gestione di 
differenti aziende come Responsabile Assicu
razione Qualità in Temporary Management. 
Appassionata di legislazione alimentare, è 
anche attiva anche nella progettazione di 
eventi di formazione inerenti il settore in ques
tione. Membro dello staff tecnico. 

Piero Cutillo 
Laureato in Scienze Biologiche, collabora con 
una società di consulenza e servizi per la 
sicurezza alimentare e la tutela ambientale 
offrendo il suo contributo tecnico-scientifico a 
differenti realtà agroalimentari del territorio 
nazionale con particolare riferimento agli impi
anti di rendering e di gestione dei sottoprodotti 
di origine animale e prodotti derivati. 
Membro dello staff tecnico. 

Mariella 
. 

1ana 
Tecnologa Alimentare con esperienza plurien
nale nel settore food&beverage e packaging, 
attualmente Responsabile Assicurazione 
Qualità in Multicedi Srl Tra le sue 
principali attività figurano: sviluppo e 
controllo di prodotti, gestione e supervisione 
di Sistemi di Gestione per la Qualità e la 
Sicurezza Alimentare, gestione dei 
rapporti con i principali stakeholders intra 
ed extra aziendali (Fornitori, Clienti, Autorità di 
controllo). 

Maurizio Galasso 
Chimico di grande esperienza in materia di 
tutela ed inquinamento ambientale. Ha ricop
erto ruoli molto importanti quali Commissario 
di Governo per la gestione di aziende di 

rifiuti,smaltimento  membro della 
struttura per l'emergenza rifiuti presso la 

Avellino,Prefettura di  Assessore 
all'Ambiente del Comune di Avellino e 
Vicepresidente del Consorzio Smaltimento 
Rifiuti di Avellino. Attualmente impegnato in 
studi di monitoraggio ambientale, attività di 
bonifica di siti contaminati e gestione di 
impianti di depurazione di acque e di tratta
mento di rifiuti. Autore di oltre 30 pubblicazi
oni scientifiche di settore, anche a livello inter
nazionale e co-autore di tre manuali di ingeg
neria sanitaria ambientale. 

Guglielmo Lepre 
Responsabile area formazione aziende presso 
la C.S.I. Formactions Sri, ente di formazione 
accreditato con la Regione Campania. 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezi
one e Coordinatore per la progettazione ed 
esecuzione dei lavori. Docente e consulente 
tecnico con esperienza decennale in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. 

Fabrizio De Stefani 
Medico Veterinario, specialista in Igiene degli 
alimenti di origine animale. Esperto qualificato 
Agenas in Area 4 nonché valutatore dei 
Sistemi di Gestione Qualità dell'Autorità com
petente per la Sicurezza Alimentare. Esperto in 
Hygienic Design, Food Law e Food Defense, 
eroga corsi di formazione e lezioni universita
rie in Italia e all'estero, è Owner del Gruppo 
Linkedln "Food and Veterinary Law. 

Dario Dongo 
Avvocato con specializzazione in diritto 
alimentare europeo. Membro del Comitato ISO 
dedicato alla gestione della sicurezza alimen
tare. Autore di numerosi libri, da ultimo "1169 
pene. Reg. UE 1169/11, informazione sui cibi, 
controlli e sanzioni" e migliaia di articoli sul 
tema. Nel 2012 dà vita ai progetti GIFT (sito 
web in 8 lingue per l'informazione indipenden
te sulla filiera alimentare) e FARE per la 
consulenza sul diritto alimentare e dei 
consumatori a livello europeo e internazionale. 

Alessandro Giorge ti 
Ingegnere meccanico e dottore di ricerca, già 
responsabile scientifico per attività relative a 
progetti nazionali e internazionali e studi di 
ricerca supportati da istituzioni pubbliche e da 
importanti aziende private (tra cui FERRAR!, 
Generai Electric, BHGE - Nuovo Pignone, Fiat 
Chrysler Automobiles - FCA, IVECO, PIAGGIO e 
CNH). 

Francesco Manselli 
Dirigente finanziario senior con esperienza in 
strategie ed operazioni produttive e commer
ciali ampiamente sviluppata in differenti multi
nazionali di spessore, non solo del settore 
Food. Leadership, coordinazione, capacità di 
guidare il cambiamento organizzativo all'inter
no di un'organizzazione finanziaria e produtti
va sono solo alcune delle skills che lo hanno 
sempre portato a guidare la mission aziendale 
verso gli obiettivi prefissati. 
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