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Con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi che il Comitato di Certificazione riunitosi in 

data odierna, preso atto dell'iter svolto e delle risultanze dell’Audit, ha deliberato il Rinnovo della 

certificazione del sistema di Gestione per la Qualità della Società E.R.S.A.F. " Ente di Ricerca 

Scientifica ed Alta Formazione" in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, per l'attività 

di: 

Progettazione ed erogazione corsi di formazione 

dando altresi mandato alla Direzione di Quaser Certificazioni S.r.l. di porre in atto gli adempimenti 

conseguenti. 

Si ricorda che per confermare l’attività di certificazione, occorrerà verificare un corso di formazione 

in aula entro 30 gg dalla data della presente delibera, attività non vista in occasione dell’audit di 

rinnovo del giorno 11-02-2020. 

Vi informiamo che l’audit di sorveglianza dovrà essere effettuato a 11 mesi dalla data del rinnovo 

del certificato. 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Mba Radu Solomon 

 

NOTA: alleghiamo alla presente bozza del certificato, pregandoVi di verificare e segnalare, entro 3 

giorni lavorativi, la necessità di modifiche o eventuali discordanze, anche relativamente ai Vostri 

dati societari. Se entro tale data non saranno pervenute comunicazioni, riterremo valide le 

informazioni riportate sul certificato stesso e procederemo all'invio dell'originale. 

Successive richieste di modifica, saranno gestite in applicazione alla clausola riportata nell'offerta 

(punto 3) relativa all'emissione di nuovi certificati. 

Vi informiamo inoltre che l'invio del certificato in originale e la registrazione ad Accredia della 

certificazione sono subordinate al pagamento degli importi dovuti in accordo al contratto. 
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