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CERTIFICATO
Il presente documento attesta che il Sistema di Gestione per la Qualità dell'organizzazione:

ISTITUTI EDMONDO DE AlvfICIS S.r.l.
Sede Legale: Via Lamarmora, 34 - 20122 Milano (MI)
è stato verificato ed approvato da QUASER CERTIFICAZIONI
con riferimento alla seguente norma:

S.r.l.

UNI EN ISO 9001:2008
il Sistema di Gestione per la Qualità è applicabile ai seguenti indirizzi:

Via Lamarmora, 34 - 20122 Milano (MI)
Via Giacomo Matteottt, 30 - 20064 Gorgonzola (MI)
Progettazione ed erogazione dei processi educativi e formativi per la scuola: Secondaria di I grado;
Ginnasio e Liceo Classico; Liceo Scientifico; Istituto Tecnico - settore economico - indirizzo
amministrazione, finanza e marketing; Istituto Tecnico - settore tecnologico - indirizzo trasporti e logistica:
conduzione del mezzo (aereo) presso gli Istituti De Amìcis. Progettazione ed erogazione dei processi
educativi e formativi per il Liceo Linguistico e Liceo scientifico opzione scienze applicate indirizzo sportivo
presso i Licei Sant'Agostino. Progettazione ed erogazione di attività di orientamento. (EA 37, 38f)
Le eventuali esclusioni ammissibili sono riportate nel Manuale Qualità dell'organizzazione.
La validità è soggetta all'esito positivo delle verifiche di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma di
riferimento, svolte con cadenza almeno annuale
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QUASER CERTIFICAZIONI s.r.t.

Il Direttore
Quaser Certificazioni S.r.l.

Data prima emissione
2000-03-22
Data di scadenza
2015-03-21
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SGQN'020A
PRDN"072B
SCRN'019F
SGA N'048D
Membro òeg\i Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory ofEA, lAF and ll.AC Mutuai Recognition Agrsernents

Emissione n° 6 de12012-03-15

Per informazioni circa eventuali variazi.oni intervcnuta nello stato della eerdfieazìone di cui al presente certificato, si prega di contattare QUASER CffiTIFlCAZIONI
al nO telefonico 02-67479254 o l'indirizzo e-mail info@quascrccrt.com
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