CONFORM CONSULENZA FORMAZIONE E
MANAGEMENT SCARL
Collina Liguorini Centro Direzionale Banca della Campania - 83100 AVELLINO (AV) - Italy

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Campo di applicazione

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale e
servizi di consulenza direzionale, di orientamento, di formazione
professionale e manageriale. Formazione a distanza con strumenti
multimediali. Produzione cinematografica e di audiovisivi. Erogazione di
Corsi di formazione sul Coaching.
IAF: 35, 37, 39

Data della certificazione originale:

11-Ottobre-2010

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

09-Ottobre-2019

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

04-Ottobre-2019

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

17-Ottobre-2019

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

09-Ottobre-2022

Certificato Numero:

IT236967

2

Versione:

Data di emissione:

13-Giugno-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT236967

CONFORM CONSULENZA FORMAZIONE E
MANAGEMENT SCARL
Collina Liguorini Centro Direzionale Banca della Campania - 83100 AVELLINO (AV) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

SEDE OPERATIVA

Collina Liguorini Centro Direzionale Banca
della Campania - 83100 Avellino (AV) - Italy

SITO OPERATIVO

C.so Garibaldi, 72 - 71121 FOGGIA (FG) Italy

SITO OPERATIVO

Viale Cappuccini, 76 - 66034 LANCIANO
(CH) - Italy

Versione:

Scopo

2

Progettazione ed erogazione di corsi di
formazione professionale e servizi di
consulenza direzionale, di orientamento,
di formazione professionale e manageriale.
Formazione a distanza con strumenti
multimediali. Produzione cinematografica e di
audiovisivi. Erogazione di Corsi di
formazione sul Coaching.

Data di emissione:

13-Giugno-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT236967

CONFORM CONSULENZA FORMAZIONE E
MANAGEMENT SCARL
Collina Liguorini Centro Direzionale Banca della Campania - 83100 AVELLINO (AV) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

SITO OPERATIVO

Via Niccolò Tommaseo, 74/B - 35131
PADOVA (PD) - Italy

SITO OPERATIVO

Piazza Della Concordia, snc Borgo La
Martella - 75100 MATERA (MT) - Italy

SITO OPERATIVO

Corso Italia, 86 - 12037 SALUZZO (TO) Italy

Versione:

Scopo

2

Progettazione ed erogazione di corsi di
formazione professionale e servizi di
consulenza direzionale, di orientamento,
di formazione professionale e manageriale.
Formazione a distanza con strumenti
multimediali. Produzione cinematografica e di
audiovisivi. Erogazione di Corsi di
formazione sul Coaching.

Data di emissione:

13-Giugno-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT236967

CONFORM CONSULENZA FORMAZIONE E
MANAGEMENT SCARL
Collina Liguorini Centro Direzionale Banca della Campania - 83100 AVELLINO (AV) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

SITO OPERATIVO

Via Aristotele, 195 - 41100 MODENA (MO) Italy

SITO OPERATIVO

Via Camperio Manfredo, 8 - 20123 MILANO
(MI) - Italy

Progettazione ed erogazione di corsi di
formazione professionale e servizi di
consulenza direzionale, di orientamento,
di formazione professionale e manageriale.
Formazione a distanza con strumenti
multimediali. Produzione cinematografica e di
audiovisivi. Erogazione di Corsi di
formazione sul Coaching.

Versione:

2

Data di emissione:

13-Giugno-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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