
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI in SCIENZE 

AGRARIE, FORESTALI  E ALIMENTARI 

Sede di recapito: ODAF  

 Via Peyron 13  Torino 

 
Oggetto: SERATA CONVIVIALE 

Caro Collega, 

 Ti comunico che la PROSSIMA serata conviviale  si terrà 

 

VENERDI’  13  GENNAIO  2017    ALLE ORE 19,00 
presso il Circolo Soci Unione Industriale - AMMA - via Vincenzo Vela n. 15A - Torino 

(tel. 011/5718400) 

 

RELATORE :   Dr. FEDERICO GAI  

Consulente di Direzione per la gestione innovativa e per la qualità del servizio, valutatore sistemi di gestione 

aziendale.Laureato in scienze agrarie con indirizzo economico presso l’Università di Torino; specializzazione in 

tecnica ed economia aziendale presso L.U.I.S.S; Valutatore dei SistemiQualità Aziendali presso AICG IMG . 

Dal 1986 lavoratore autonomo; attualmente, team leader di un gruppo di esperti con qualificate esperienze nei diversi 

aspetti della gestione innovativa di impresa. Partner e Direttore della O.R.S.A. sas, dal 1990 Presidente operativo 

della O.R.S.A. et O.R.S.E. srl di Torino, società di servizi per la consulenza di direzione e la formazione manageriale 

in tema di assicurazione qualità e qualità del servizio, applicata ai vari settori dell’industria, dell’artigianato, 

dell’agroalimentare e del turistico-commerciale. 

Docente di Qualità Totale nell’ambito di iniziative europee promosse anche dall’Université Paris XII - I.U.T, ha 

contribuito a fondare dei Consorzi di formazione  interaziendale per lo sviluppo delle imprese aderenti  

E’stato Consigliere di amministrazione del Centro Sviluppo spa,  società di servizi alle imprese valdostane, 

promossa dalla Finaosta spa su mandato della Regione Autonoma Valle d’Aosta e realizzata in collaborazione con le 

locali associazioni imprenditoriali di categoria  

Per un decennio  ha operato presso l’Associazione Piccole e Medie Industrie di Torino quale responsabile 

dell’impostazione e conduzione dei servizi associativi nei settori tributario, economico, finanziario, commercio estero, 

prevenzione infortuni – sicurezza – ambiente; per poi assumere l’incarico di Direttore generale e segretario del 

Consiglio Direttivo della Associazione medesima.  

Tra le aziende assistite il Comune di Torino settore ristorazione scolastica, la Eutourist serv-system (azienda di 

ristorazione collettiva che produceva oltre 30.000 pasti al giorno), la Centrale del latte di Torino ora Centrale del Latte 

d’Italia che segue da oltre vent’anni e presso cui ricopre tuttora l’incarico di Preposto all’Organismo di vigilanza ai 

sensi del DLgs 231  

 

Ci   intratterrà sul tema 

“2200 UN NUMERO CHE TUTELA IL CONSUMATORE “ 

  
Sarà gradita la Tua presenza con parenti ed amici, in occasione di questa importante  iniziativa della nostra Associazione. 

Prenotazioni telefonando al numero  011/531101 ( prof.Marchesini ) 

                                                           333 6521654 (tesoriere Michele di Lauro)  

                                                     Il Presidente 

                                                                       Augusto Marchesini 


