CERTIFICATO 1350 **
Certificate

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE
We hereby certify that the organization

QUALIFORM S.a.s.
DI DI GIANDOMENICO DONATELLA & C.
Via Nazionale Adriatica, 14 - 64025 Pineto TE
Nelle seguenti unità operative:
in the following operative units:

Via Mulino del Gioco, 16 - 65013 Città di Sant’Angelo (PE) - Sede Operativa

APPLICA UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CONFORME ALLA NORMA
applies a Quality Management System according to

UNI EN ISO 9001:2015
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / for the following activities
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza di direzione e organizzazione aziendale, per sistemi di gestione azienda le e
per certificazione di prodotto. Progettazione ed erogazione di corsi di: formazione superiore, formazione continua/permanente ,
specialistica, orientamento ed obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale (p er
personale sanitario con accreditamento ECM, per docenti e personale della scuola e pubblica amministrazione in genere, per
personale tecnico PES-PAV-PEC). Istruzione e formazione non formale. Erogazione di servizi di audit per Autorità di Controllo,
Sanità ed organizzazioni in genere. Due-diligence per privati e pubblica amministrazione. Progettazione di bandi di gara per
pubblica amministrazione e supporto al RUP. Selezione e valutazione del personale. Gestione di servizi per Centri Direzionali.
Analisi di bilancio e sviluppo di progetti per Spending Review. Erogazione di servizi di Project Management. Attività di
committenza ausiliarie (gestione infrastrutture tecniche che consentono alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di
concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; consulenza sullo svolgimento e sulla progettazione delle procedure di
appalto; preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; gestione delle procedure
di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata)
Design and provision of services of management consulting and company structure, for management systems and product certification. Design and provision of senior,
continuing / permanent, specialized, orientation, compulsory education courses and education, vocational paths (for health personnel with ECM accreditation, for teachers,
school and general public administration staff, for PES-PAV-PEC technical personnel). Education and non-formal education. Provision of auditing services for Supervision
Authority and general organizations, due diligence services for private citizens and public administration. Provision of auditing services for Supervision, Health Authority and
general organizations. Due diligence for private and public administration. Design of tender notices for public administration and support the RUP. Selection and evaluation of
personal. Management of services for Office Districts. Budget analysis and projects development for Spending Review. Provision of project management services. Auxiliary
activities of commission (technique infrastructure management that allow contracting authorities to award public contracts or to conclude framework agreements for works,
supplies or services; advice on the conduct and planning of procurement procedures; preparation of tender procedures in the name and on behalf the concerned contracting
authority; procurement management in the name and on behalf of the concerned contracting)
Riferirsi al Manuale del Sistema di Gestione per i dettagli relativi all’applicabilità dei requisiti della norma.
Please refer to Management System Manual for details of application to standard requirements.
Questo certificato si riferisce al Regolamento CERSA per la certificazione dei Sistemi di Gestione e la sua validità è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo del sistema di gestione
aziendale con periodicità triennale.

Prima emissione

Ultima emissione

First issue

Current issue

19/12/2014

20/11/2018

Scadenza
Expiry

11/12/2021

Data certificazione precedente OdC
Previous CAB certification date
12/12/2012

Settore EA/EA code: 35 - 37 - 38 - 34

L’Amministratore Delegato

CERSA S.r.l. (Società con socio unico)
Organismo di Certificazione gruppo ICMQ
SGQ N° 022A
SGA N° 044D
SCR N° 030F

PRD N° 234B
PRS N° 093C

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

ciascun * posto accanto al numero del certificato corrisponde ad un rinnovo

Via G. De Castillia, 10 – 20124 Milano
info@cersa.com - cersasrl@pec.it – www.cersa.com
tel. 02.86.57.30 – 02.86.57.37 - fax 02.72.09.63.80

