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Cari Soci,
il 4 luglio 2018 il Consiglio di AICQ Centronord ha eletto Presidente per il triennio 2018-2021 il Dott.
Demetrio Gilormo.
Il nuovo Presidente accomuna nel proprio curriculum l’esperienza di formatore con quella di auditor. È
stato responsabile del dipartimento formazione di due organismi di certificazione e ispezione accreditati
ed è tuttora lead auditor sui Sistemi di Gestione per la Qualità, per l’Ambiente, per la Salute e la Sicurezza
sul Lavoro, per la Sicurezza del Traffico Stradale. È stato componente della Commissione di Sorveglianza su
Accredia in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. È supervisore e
commissario d’esame AICQ SICEV.
Demetrio Gilormo ha aperto l’esposizione delle linee programmatiche della sua presidenza con lo slogan
“Innovare ripartendo dalle radici”. È suo forte convincimento che occorra marcare con maggior energia,
differenziando i servizi da noi offerti, la storica specificità della nostra Associazione che tra le prime su scala
mondiale ha promosso il passaggio dal “controllo della qualità” alla “cultura della qualità”.
L’indirizzo strategico proposto per il prossimo triennio consiste nel connotare le attività di AICQ Centronord
con le tematiche dell’etica e della sostenibilità. In particolare, secondo il nuovo Presidente, la funzione di
orientamento culturale dell’Associazione dev’essere indirizzata ad un approccio pratico alla gestione delle
organizzazioni articolata nei tre pilastri dello sviluppo sostenibile: ambiente, società ed economia.
I concetti chiave esposti dal nuovo Presidente sono stati:
“Abbiamo il dovere di stimolare le aziende e le pubbliche amministrazioni a passare dalle dichiarazioni
d’impegno e dalle enunciazioni formali alla concreta pianificazione per obiettivi misurabili, ad
un’operatività basata su una consapevolezza verificabile e su una conoscenza organizzativa adatta ai
cambiamenti necessari, ad una valutazione oggettiva dell’efficacia ed alla chiara rendicontazione dei
risultati conseguiti.
Si tratta di estendere a tutti gli altri ambiti, con metodologie e strumenti concreti, l’autentico approccio
prestazionale della gestione per la qualità. Mediante il rilancio della collaborazione con università, centri
di ricerca e fondazioni presenti sul nostro territorio AICQ Centronord può essere tra i protagonisti
d’avanguardia per tradurre la responsabilità sociale in piani d’azione basati su strumenti gestionali
orientati all’etica e appropriati alle sfide tecnologiche di Industria 4.0”.
Nella prossima riunione del Consiglio Direttivo saranno eletti i componenti della Presidenza e della Giunta
Esecutiva.
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