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Data di emissione: 07-Aprile-2022Versione: 1Certificato Numero: IT314443

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

SKILLS CONSULTING S.R.L

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

ISO 9001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

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

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

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

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

Via Aldo Moro, 1/P – 84081 BARONISSI (SA)- Italy

01-Aprile-2022

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Progettazione, erogazione e rendicontazione di servizi formativi. Progettazione ed erogazione di
corsi di formazione professionale continua.

Proposta e realizzazione di interventi di formazione continua e di orientamento.
Progettazione ed erogazione dei servizi per il lavoro, intesi quali servizio di ricerca e selezione
del personale, supporto alla ricollocazione del personale e all'occupabilità; politiche attive del

lavoro; progettazione ed erogazione di interventi di consulenza per la gestione dei processi HR.
IAF: 35, 37

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

NA

07-Aprile-2022

06-Aprile-2025

07-Aprile-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD


Data di emissione: 07-Aprile-2022Versione: 1

SKILLS CONSULTING S.R.L

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT314443

Via Aldo Moro, 1/P – 84081 BARONISSI (SA)- 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

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

Siti oggetto di certificazione

Data di emissione: 07-Aprile-2022Versione: 1

SKILLS CONSULTING S.R.L

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT314443

Via Aldo Moro, 1/P – 84081 BARONISSI (SA)- 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

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

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA
Via Aldo Moro, 1/P - 84081 BARONISSI (SA)

- Italy

Progettazione,
erogazione e rendicontazione di servizi formativi.

Progettazione ed erogazione di corsi di
formazione professionale continua.

Proposta e realizzazione di interventi di
formazione continua e di orientamento.

Progettazione ed erogazione dei servizi per il
lavoro,

intesi quali servizio di ricerca e selezione del
personale,

supporto alla ricollocazione del personale e
all'occupabilità; politiche attive del lavoro;

progettazione ed erogazione di interventi di
consulenza per la gestione dei processi HR.

IAF: 35, 37
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https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
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https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD


Data di emissione: 07-Aprile-2022Versione: 1

SKILLS CONSULTING S.R.L

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT314443

Via Aldo Moro, 1/P – 84081 BARONISSI (SA)- 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

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

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Via Francesco Baracca, 1F - 50127

FIRENZE (FI) - Italy
Progettazione,

erogazione e rendicontazione di servizi
formativi. Progettazione ed erogazione di

corsi di formazione professionale continua.
Proposta e realizzazione di interventi di
formazione continua e di orientamento.

IAF 35, 37

SITO OPERATIVO Via Torino, 133 - 20135 VENEZIA (VE) - Italy
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https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD


Data di emissione: 07-Aprile-2022Versione: 1

SKILLS CONSULTING S.R.L

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT314443

Via Aldo Moro, 1/P – 84081 BARONISSI (SA)- 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

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

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Via Andrea Maffei, 1 - 30172 MILANO (MI) -

Italy

Progettazione,
erogazione e rendicontazione di servizi

formativi. Progettazione ed erogazione di
corsi di formazione professionale continua.

Proposta e realizzazione di interventi di
formazione continua e di orientamento.

Progettazione ed erogazione dei servizi per il
lavoro,

intesi quali servizio di ricerca e selezione del
personale,

supporto alla ricollocazione del personale e
all'occupabilità; progettazione ed erogazione
di interventi di consulenza per la gestione dei

processi HR.

IAF: 35, 37
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https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
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https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
https://e-cer.bureauveritas.com/D2IMGLKZGZOEYZV7OOSFBLU9VAGEOY5QS7ZS7YKB0WZ55BQF36INJBFQCAULWCMU6V9UUQQBEYHOSVZ5NB9A8IX8HYASBD9UXYEPGDVLREFZVOD5R2ET9LNNEP57HVBYAD
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