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Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
15164-2007-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
14 dicembre 2007

Validità:/Valid:
03 febbraio 2017 - 03 febbraio 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE IMPRESA SOCIALE
Via G. Marcora, 18/20 - 00153 Roma (RM) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione, erogazione e valutazione di 
interventi di formazione, sia in modalità 
convenzionale che innovativa, di studi e 
ricerche per sistemi formativi e politiche del
lavoro. Assistenza tecnica in materia 
fiscale, amministrativa-rendicontativa, 
legislativa per l'implementazione dei 
sistemi formativi e per il lavoro. 
Organizzazione e gestione eventi
(EA 37, 35)

Design, delivery and evaluation regarding 
training actions,both conventional that 
innovative modality, research studies for 
educational systems and labour market 
policies. Technical assistance on fiscal, 
administrative reporting, legislative matters 
for implementation of training and labor 
systems. Events organization and 
management
(EA 37, 35)
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