
Profilo 

 

Dopo il Liceo classico e la Laurea in fisica a Milano entra in TELETTRA (allora grande 
azienda italiana privata di telecomunicazioni) assumendo vari incarichi e 
successivamente, per quasi venti anni, quello di direttore Qualità e Affidabilità del 
Gruppo. Successivamente opera come Consulente di direzione in primarie società di 
telecomunicazioni; dirige per sette anni la Rivista Qualità; è stato membro del Nucleo 
di valutazione dell’Università di Modena e Reggio per due mandati.  

Attivo nella Ricerca, ha pubblicato numerosi lavori sulla Affidabilità e sulla Fisica dei 
meccanismi di guasto in elettronica. Ha diretto il Corso CNR-GNSM sulla Fisica dei 
meccanismi di guasto (1980) ed è stato dirigente del Progetto finalizzato del CNR sulla 
fidatezza. È stato ammesso, nel 1986, fra i 70 membri della IAQ -International 
Academy for Quality, di cui è ora membro corrispondente. Ha pubblicato il volume 
‘Qualità, Affidabilità, Certificazione (1986), via via aggiornato per venti anni in 15 
edizioni; ha coordinato altri quattro volumi attinenti alla Qualità.  

Attivo nelle Associazioni, è stato Presidente Nazionale AICQ (1987-98 e 2000-03), 
avviando, nel 1991 il SICEV e contribuendo all’avvio del Premio Qualità Italia; è stato 
membro della Commissione di Accreditamento di SINCERT e SINAL (1992-1996); 
Presidente FEDERMANAGEMENT (1995-99), Presidente AICQ SICEV, Presidente 
AICQCN (2013-15); ora Presidente nazionale AICQ da 2020. 

Attivo nella Normazione, è Presidente, dal 1990 della commissione UNI 016-‘Gestione 
Qualità e Metodi Statistici’, che comprende Qualità, Innovazione, Metodi statistici, 
Audit, Governance delle Organizzazioni, gestione del Valore- e partecipa ai lavori 
normativi della Responsabilità Sociale e della Valutazione della Conformità. In ambito 
CEI è stato Segretario e Presidente della Commissione Fidatezza dalla costituzione 
(1965) al 2016 (ora membro), nonché Presidente della Commissione Prove 
Ambientali, Condizioni ambientali, e di quella dei Materiali Magnetici. 

Attivo nella Formazione e nella Diffusione, ha impostato e diretto i Corsi per le figure 
professionali della Qualità e tenuto numerosissimi corsi in Associazioni, Università, 
Aziende. È stato professore a contratto nelle Università di Trieste, Brescia e Urbino. 
Ha partecipato come relatore in oltre 350 Convegni. Ha pubblicato varie centinaia di 
articoli su varie riviste. Ha diretto la rivista Qualità per sette anni e collaborato a varie 
altre riviste. È iscritto come pubblicista all’ordine dei giornalisti.  

 

Sito: www.giovannimattanaperlaqualita.it 

file:///C:/Users/Luis/AppData/Local/Temp/www.giovannimattanaperlaqualita.it

