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M. Cislaghi è Valutatore Sistemi Qualità - R.G.V.I. (Responsabile Gruppi di Verifica Ispettiva) certificato SICEV (reg. n°281)  e Valutatore Sistemi 

di Gestione Sicurezza Informazioni R.G.V.I. (reg. n° 2) e opera in vari settori tra cui l'Information Comunication Technology. Nell'ambito dell'ICT 

svolge attività di consulenza sulle metodologie di sviluppo software, sulla gestione dei centri EDP e dei servizi informatici, sulla realizzazione dei 

Sistemi di Gestione Qualità aziendali e di Gestione Sicurezza Informazioni per importanti aziende del settore. E' socio fondatore dell'AICQ-CI 

(Associazione Italiana Cultura Qualità – Centro Insulare), membro del consiglio direttivo dell'AICQ-CI  dal 1994 (tuttora in carica).   

E’ Vice Presidente AICQ-CI in carica dal 2003 e riconfermato nel 2006 per il prossimo triennio. 

è consigliere AICQ Nazionale dal 2006 ed è stato consigliere AICQ Nazionale per il periodo 2000 – 2003.  

E’ membro dal 1997 e dal 2006 è stato eletto Presidente del Comitato AICQ “Qualità del Software e Servizi IT”. In precedenza è stato vice 

Presidente del Comitato AICQ “Qualità del Software”. dal 1999 al 2006.  Ha coordinato dal 1999 al 2006 il sottocomitato AICQ-CI “Qualità del 

Software” per il Centro Sud dal 1999.  

Nel periodo 2000-2003 è stato vice presidente del Comitato AICQ “Normativa e Certificazione dei Sistemi Gestione Qualità”. E' docente nei corsi 

AICQ per Valutatori Sistemi Gestione Qualità (riconosciuto SICEV), Valutatori Sistemi Gestione Qualità nel Software (riconosciuto SICEV) e 

Valutatori Sistemi Gestione Sicurezza Informazioni ed ai corsi AICQ-CI relativi alla Qualità per il Software e per i Servizi ICT e sui sistemi 

sicurezza informazioni ISMS.  

In precedenza, M. Cislaghi ha acquisito una lunga esperienza professionale, manageriale e dirigenziale in una primaria azienda informatica 

multinazionale, dove si è occupato, fra l'altro, di controllo qualità hardware e software, di sviluppo software gestionale e per il controllo di 

processo, gestione di centri EDP e relativi servizi, sicurezza informatica, sviluppo di prodotti software per il mercato, assicurazione qualità; ha 

inoltre coordinato progetti informatici a livello internazionale, svolgendo un significativo periodo di attività in gruppi di sviluppo software in USA. 

L'ultima posizione occupata in questa azienda fu quella di Direttore Sviluppo Software nell'ambito del Laboratorio Software Nazionale di Roma. 

 


