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Data di emissione: 12-Settembre-2022Versione: 1Certificato Numero: IT317884

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

CUEIM - CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E
MANAGERIALE

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 Interrato dell'Acqua Morta, 26-37129 VERONA (VR) - Italy

31-Agosto-2022

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

Progettazione e realizzazione di attività di ricerca scientifica ed
industriale, assistenza professionale e servizi di formazione nell'ambito

delle discipline e delle pratiche economico manageriali per le
organizzazioni nel settore pubblico e privato.

IAF: 34, 37

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

17-Settembre-2022

25-Ottobre-2007

17-Settembre-2025

12-Settembre-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/DJS0FEPD6N9DH599IZBFVR34NJE4ZATTVQOOZDXILJKJDEYQ8XV4D4FXLE0YMKG4YWJLUJLAKVD4LPTMMW522QHO9EAVKQNKQVNYBAU6KLEBMUZ7QY8YLJEOHROJG3ZUUR
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Data di emissione: 12-Settembre-2022Versione: 1

CUEIM - CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E
MANAGERIALE

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° IT317884

Via Interrato dell'Acqua Morta, 26-37129 VERONA (VR) - 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 Interrato dell'Acqua Morta, 26-37129

VERONA (VR) - Italy

Progettazione e realizzazione di attività di
ricerca scientifica ed industriale,

assistenza professionale e servizi di
formazione nell'ambito delle discipline e delle

pratiche economico manageriali per le
organizzazioni nel settore pubblico e privato.

SEDE OPERATIVA
Via Sommacampagna, 9-00185 ROMA (RM)

- Italy

SITO OPERATIVO
c/o Università della Calabria, Via Pietro

Bucci, frazione di Arcavacata-37129 RENDE
(CS) - Italy

SITO OPERATIVO
C/o UniSa - Via Giovanni Paolo II 132-84084

FISCIANO (SA) - Italy
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