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Daniel Oliva Marcilio de Souza 

Area Operations Manager - South Europe 

Emesso da: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl 

 

         

                                                       
                                                                                                                           SGQ N° 039A 
 
                                                                                                              Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
                                                                                                              EA, IAF e ILAC 
 
                                                                                                              Signatory of EA, IAF and ILAC 
                                                                                                              Mutual Recognition Agreement 
 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Si certifica che il sistema di gestione di:  

ASSOCIAZIONE CIOFS-FP - PIEMONTE 
 
 
 

Piazza Maria Ausiliatrice 27, 10152 Torino, Italia  

 

  

è stato approvato da Lloyd's Register per conformità alle seguenti norme: 

ISO 9001:2015 

 

 

 

Numeri di Approvazione: ISO 9001 – 00012807 

 
La validità di questo certificato è vincolata all'allegato dello stesso numero che elenca i siti  oggetto dell'approvazione.  

 

Lo scopo di questo certificato si applica a:  

 

Progettazione ed erogazione di formazione professionale con particolare riferimento alla formazione iniziale, superiore, in 
apprendistato, continua, permanente ed in alternanza, svolta anche in formazione a distanza. Progettazione ed erogazione di servizi 
orientativi con particolare riferimento all’informazione orientativa, alla consulenza orientativa, alla formazione orientativa ed al 
sostegno orientativo, e di servizi al lavoro per inserimento/reinserimento occupazionale, ricerca di occupazione, avvio di lavoro 
autonomo e creazione di impresa.  

EA: 37 - 35 
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                                                                                                                                      SGQ N° 039A 
 
                                                                                                                        Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
                                                                                                                        EA, IAF e ILAC 
 
                                                                                                                        Signatory of EA, IAF and ILAC 
                                                                                                                         Mutual Recognition Agreement     
 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, 
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or 
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity 
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl, Viale Monza, 265 20126 Milano Italy  

Page 2 of 8 

Ubicazione Attività 

 

Sede Coordinamento Regionale  

Piazza Maria Ausiliatrice 27, 10152 Torino,  

Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione di formazione professionale 
con particolare riferimento alla formazione iniziale, 
superiore, in apprendistato, continua, permanente ed in 
alternanza, svolta anche in formazione a distanza. 
Progettazione ed erogazione di servizi orientativi con 
particolare riferimento all’informazione orientativa, alla 
consulenza orientativa, alla formazione orientativa ed al 
sostegno orientativo, e di servizi al lavoro per 
inserimento/reinserimento occupazionale, ricerca di 
occupazione, avvio di lavoro autonomo e creazione di 
impresa. 

 

 

 

C.F.P. “Istituto Maria Ausiliatrice”  

Via Gagliaudo 3, 15121 Alessandria - AL, 

Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione di formazione professionale 
con particolare riferimento alla formazione iniziale, 
superiore, in apprendistato, continua, permanente ed in 
alternanza, svolta anche in formazione a distanza. 
Progettazione ed erogazione di servizi orientativi con 
particolare riferimento all’informazione orientativa, alla 
consulenza orientativa, alla formazione orientativa ed al 
sostegno orientativo, e di servizi al lavoro per 
inserimento/reinserimento occupazionale, ricerca di 
occupazione, avvio di lavoro autonomo e creazione di 
impresa. 
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                                                                                                                                      SGQ N° 039A 
 
                                                                                                                        Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
                                                                                                                        EA, IAF e ILAC 
 
                                                                                                                        Signatory of EA, IAF and ILAC 
                                                                                                                         Mutual Recognition Agreement 
 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, 
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or 
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity 
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Ubicazione Attività 

C.F.P. "E. Palomino"  

Viale Marchino 131, 15033 Casale Monferrato - AL, Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione di formazione professionale 
con particolare riferimento alla formazione iniziale, 
superiore, in apprendistato, continua, permanente ed in 
alternanza, svolta anche in formazione a distanza. 
Progettazione ed erogazione di servizi orientativi con 
particolare riferimento all’informazione orientativa, alla 
consulenza orientativa, alla formazione orientativa ed al 
sostegno orientativo, e di servizi al lavoro per 
inserimento/reinserimento occupazionale, ricerca di 
occupazione, avvio di lavoro autonomo e creazione di 
impresa. 

 

 
 

C.F.P. “Ist. Santa Teresa”  

Via Palazzo di Città 5, 10023 Chieri - TO, 

Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione di formazione professionale 
con particolare riferimento alla formazione iniziale, 
superiore, in apprendistato, continua, permanente ed in 
alternanza, svolta anche in formazione a distanza. 
Progettazione ed erogazione di servizi orientativi con 
particolare riferimento all’informazione orientativa, alla 
consulenza orientativa, alla formazione orientativa ed al 
sostegno orientativo, e di servizi al lavoro per 
inserimento/reinserimento occupazionale, ricerca di 
occupazione, avvio di lavoro autonomo e creazione di 
impresa. 
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                                                                                                                                      SGQ N° 039A 
 
                                                                                                                        Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
                                                                                                                        EA, IAF e ILAC 
 
                                                                                                                        Signatory of EA, IAF and ILAC 
                                                                                                                         Mutual Recognition Agreement 
 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, 
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or 
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity 
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Ubicazione Attività 

C.F.P. “Madre Daghero”  

Via Paolo Boselli 57, 10040 Cumiana - TO, 

Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione di formazione professionale 
con particolare riferimento alla formazione iniziale, 
superiore, in apprendistato, continua, permanente ed in 
alternanza, svolta anche in formazione a distanza. 
Progettazione ed erogazione di servizi orientativi con 
particolare riferimento all’informazione orientativa, alla 
consulenza orientativa, alla formazione orientativa ed al 
sostegno orientativo, e di servizi al lavoro per 
inserimento/reinserimento occupazionale, ricerca di 
occupazione, avvio di lavoro autonomo e creazione di 
impresa. 

 

 
 

C.F.P. “Istituto Immacolata”  

Via Paolo Gallarati 4, 28100 Novara - NO, 

Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione di formazione professionale 
con particolare riferimento alla formazione iniziale, 
superiore, in apprendistato, continua, permanente ed in 
alternanza, svolta anche in formazione a distanza. 
Progettazione ed erogazione di servizi orientativi con 
particolare riferimento all’informazione orientativa, alla 
consulenza orientativa, alla formazione orientativa ed al 
sostegno orientativo, e di servizi al lavoro per 
inserimento/reinserimento occupazionale, ricerca di 
occupazione, avvio di lavoro autonomo e creazione di 
impresa. 
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                                                                                                                                      SGQ N° 039A 
 
                                                                                                                        Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
                                                                                                                        EA, IAF e ILAC 
 
                                                                                                                        Signatory of EA, IAF and ILAC 
                                                                                                                         Mutual Recognition Agreement 
 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, 
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or 
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity 
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Ubicazione Attività 

C.F.P. “Maria Troncatti”  

Strada Rivalta, 50, 10043 Orbassano - TO, 

Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione di formazione professionale 
con particolare riferimento alla formazione iniziale, 
superiore, in apprendistato, continua, permanente ed in 
alternanza, svolta anche in formazione a distanza. 
Progettazione ed erogazione di servizi orientativi con 
particolare riferimento all’informazione orientativa, alla 
consulenza orientativa, alla formazione orientativa ed al 
sostegno orientativo, e di servizi al lavoro per 
inserimento/reinserimento occupazionale, ricerca di 
occupazione, avvio di lavoro autonomo e creazione di 
impresa. 

 

 
 

C.F.P. “Auxilium Lucento”  

Via Pianezza 110, 10151 Torino - TO, Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione di formazione professionale 
con particolare riferimento alla formazione iniziale, 
superiore, in apprendistato, continua, permanente ed in 
alternanza, svolta anche in formazione a distanza. 
Progettazione ed erogazione di servizi orientativi con 
particolare riferimento all’informazione orientativa, alla 
consulenza orientativa, alla formazione orientativa ed al 
sostegno orientativo, e di servizi al lavoro per 
inserimento/reinserimento occupazionale, ricerca di 
occupazione, avvio di lavoro autonomo e creazione di 
impresa. 
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                                                                                                                                      SGQ N° 039A 
 
                                                                                                                        Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
                                                                                                                        EA, IAF e ILAC 
 
                                                                                                                        Signatory of EA, IAF and ILAC 
                                                                                                                         Mutual Recognition Agreement 
 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, 
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or 
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity 
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Ubicazione Attività 

C.F.P. “Istituto Virginia Agnelli”  

Via Paolo Sarpi 123, 10135 Torino - TO, 

Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione di formazione professionale 
con particolare riferimento alla formazione iniziale, 
superiore, in apprendistato, continua, permanente ed in 
alternanza, svolta anche in formazione a distanza. 
Progettazione ed erogazione di servizi orientativi con 
particolare riferimento all’informazione orientativa, alla 
consulenza orientativa, alla formazione orientativa ed al 
sostegno orientativo, e di servizi al lavoro per 
inserimento/reinserimento occupazionale, ricerca di 
occupazione, avvio di lavoro autonomo e creazione di 
impresa. 

 

 
 

C.F.P. “Maria Mazzarello”  

Via S. M. Mazzarello 102, 10142 Torino - TO, 

Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione di formazione professionale 
con particolare riferimento alla formazione iniziale, 
superiore, in apprendistato, continua, permanente ed in 
alternanza, svolta anche in formazione a distanza. 
Progettazione ed erogazione di servizi orientativi con 
particolare riferimento all’informazione orientativa, alla 
consulenza orientativa, alla formazione orientativa ed al 
sostegno orientativo, e di servizi al lavoro per 
inserimento/reinserimento occupazionale, ricerca di 
occupazione, avvio di lavoro autonomo e creazione di 
impresa. 
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Certificato di Approvazione 

 
 

 

 

         

                                                            
                                                                                                                                      SGQ N° 039A 
 
                                                                                                                        Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
                                                                                                                        EA, IAF e ILAC 
 
                                                                                                                        Signatory of EA, IAF and ILAC 
                                                                                                                         Mutual Recognition Agreement 
 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, 
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or 
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity 
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Ubicazione Attività 

Centro “Bilco” - Bilancio delle competenze  

Viale Regina Margherita 184, 10152 Torino - TO, 

Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione di formazione professionale 
con particolare riferimento alla formazione iniziale, 
superiore, in apprendistato, continua, permanente ed in 
alternanza, svolta anche in formazione a distanza. 
Progettazione ed erogazione di servizi orientativi con 
particolare riferimento all’informazione orientativa, alla 
consulenza orientativa, alla formazione orientativa ed al 
sostegno orientativo, e di servizi al lavoro per 
inserimento/reinserimento occupazionale, ricerca di 
occupazione, avvio di lavoro autonomo e creazione di 
impresa. 

 

 
 

C.F.P. “San Giuseppe”  

Via S. Ferrari 3, 15057 Tortona - AL, Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione di formazione professionale 
con particolare riferimento alla formazione iniziale, 
superiore, in apprendistato, continua, permanente ed in 
alternanza, svolta anche in formazione a distanza. 
Progettazione ed erogazione di servizi orientativi con 
particolare riferimento all’informazione orientativa, alla 
consulenza orientativa, alla formazione orientativa ed al 
sostegno orientativo, e di servizi al lavoro per 
inserimento/reinserimento occupazionale, ricerca di 
occupazione, avvio di lavoro autonomo e creazione di 
impresa. 
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Certificato di Approvazione 

 
 

 

 

         

                                                            
                                                                                                                                      SGQ N° 039A 
 
                                                                                                                        Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
                                                                                                                        EA, IAF e ILAC 
 
                                                                                                                        Signatory of EA, IAF and ILAC 
                                                                                                                         Mutual Recognition Agreement 
 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, 
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or 
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity 
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Ubicazione Attività 

C.F.P. “Istituto Sacro Cuore”  

Corso Italia 106, 13100 Vercelli - VC, Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione di formazione professionale 
con particolare riferimento alla formazione iniziale, 
superiore, in apprendistato, continua, permanente ed in 
alternanza, svolta anche in formazione a distanza. 
Progettazione ed erogazione di servizi orientativi con 
particolare riferimento all’informazione orientativa, alla 
consulenza orientativa, alla formazione orientativa ed al 
sostegno orientativo, e di servizi al lavoro per 
inserimento/reinserimento occupazionale, ricerca di 
occupazione, avvio di lavoro autonomo e creazione di 
impresa. 

 

 
 

C.F.P. "Nizza Monferrato"  

Viale don Bosco 40, 14049 Nizza Monferrato - AL, Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione di formazione professionale 
con particolare riferimento alla formazione iniziale, 
superiore, in apprendistato, continua, permanente ed in 
alternanza, svolta anche in formazione a distanza. 
Progettazione ed erogazione di servizi orientativi con 
particolare riferimento all’informazione orientativa, alla 
consulenza orientativa, alla formazione orientativa ed al 
sostegno orientativo, e di servizi al lavoro per 
inserimento/reinserimento occupazionale, ricerca di 
occupazione, avvio di lavoro autonomo e creazione di 
impresa. 

 

 
 

 

  

  

 


