
ACCERTA

CERTIFICATO N"
Ceftificate

F004109 - 0l5u

Si certifica che iI Eistema di Gestione per Ia Qualità di:
Accerta S.p.A. cerfifies that Quality Managemenf Sysfem operated by:

CO'I'sUIENTI ASSOC'AT' S.A.S, D' ELISA CAROTENUTO
c.F.04395740659

con Sede Legale in:
head office

ed unità operative in:
branch offices

Via Caduti diSuperga, 7

Via Botteghelle,4 BIS

84016 Pagani {SA}

80041 Boscoreale (NA)

E conforme ai requisiti della normativa:
ll4eeús the requírements of the standard

UNI E l ,SO 9OOl Ediz. 2OOO

per le seguenti attività:
for the following activities

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione ed orientamento.

La presente certifìcazione è emessa e mantenuta a seguito di verifiche ispettive condotte presso l'azienda con il criterio del campionamento e, pertanto. non
esclude la possibilità di situazioni non conformi alla normativa volontaria e cogente applicabile di cui Accerta S.p.A. declina fin d'ora ogni responsabilità.

Per chiarimenti sui dettagli relativi alle esclusioni di requisiti della Norma ISO 9001:2000 e per i processi affidati in outsourcing, riferirsi àl Manuale Qualità.
For clarifications on ISO 9001.2000 Standard Requirements not be applied and for outsourcing processes, p/ease refer to Qua1ty Manua!.

settore EA - European Accreditation - n": Jl

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica almeno annuale ed al riesame completo del sistenra qualità aziendale con
Periodicità triennale. ll presente certifìcato è soggetto al rispetto del regolamento per la certificazione dei sistemi di qualitàdelle azienoe.

The validity of this eonformíty ceftificate is subiect to an annua! suNellance and to a comptete review of the quality system every three years.
The use and the validity of this ceftificate shall satisfy the requirements of the rules for the certification of company quatity systems.

73iî"*";,'# 22ntnoos Datascadenza 2lro1tzo1zExpiing on

La verifica annuale di soNeglianza sarà certificata da Accerta S.p.A. attraveFo il rilascio e la trasmissione di idoîea documentazione, confome al Mod. B2-13. che
l'Organizazione deve consèryare agli atti e può esibire a richiesta, ove n$essario, per confemare la validità della Certificaione.

Per informazioni puntualt ed aggiornate circa variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato.
si prega di contattare il n. telefonico 08'l/918688 - Fax 081/915009 o indirizzo e-mail. Lr-fiq(íìiatc.:.ìre.Li

ACCERTA S.p.A. Via C. Tramontano, 66 - 84016 PAGANI (SA)


