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Certificato di Registrazione 
 

Il presente documento attesta che 
il sistema di gestione di 

 
 

Promimpresa S.r.l. 
 

Sede legale e operativa: Italy - 93017 San Cataldo (CL) - Via Trieste, 90-84-80  
 
 

è conforme ai requisiti 
 

ISO 9001:2008 
 

per il seguente scopo:  
 

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione e di corsi di qualifica ed 
aggiornamento professionale per enti pubblici e privati. 

Progettazione ed erogazione di formazione E-learning e a distanza (FAD). 
 

Le attività citate nello scopo sono classificabili nel settore EA: 37 
 

 

 

Certificato N. IT.15.0247.02.QMS  
Codice di Documento: F08 V2 - Rev. 03 Maggio 2017 

 

 
Data di prima emissione: Data di ultima emissione: Data di scadenza: 

11.05.06 05.09.17 10.05.18 
 
 

Per conto ed in nome di Certi W 

 

Pagina 1 di 2 

La validità del presente certificato è subordinato ad un esito positivo del 
continuing assessment e del pagamento dei relativi importi annuali. 
Ad oggi la data di scadenza è: 10.05.18. 

 

Firma autorizzata 
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Certificato No. IT.15.0247.02.QMS  
Codice di Documento: F09 V2 - Rev. 03 Maggio 2017 

 

 

Promimpresa S.r.l. 

 

 
 

Sito Attività certificate 
Sede legale e operativa 
Via Trieste, 90-84-80  
93017 San Cataldo (CL) – Italy (sede principale)  
 

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione e di 
corsi di qualifica ed aggiornamento professionale per enti 
pubblici e privati.  
Progettazione ed erogazione di formazione E-learning e a 
distanza (FAD). 
 
 

Sede operativa 
Via Duca della Verdura, 69  
90143 Palermo (PA) – Italy 
 
 

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione e di 
corsi di qualifica ed aggiornamento professionale per enti 
pubblici e privati. 

Sede Operativa 
Via Pietro Pietramellara, 5  
40121 Bologna BO – Italy  
  
 

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione e di 
corsi di qualifica ed aggiornamento professionale per enti 
pubblici e privati. 

Sede Operativa 
Via Cremona, 36  
46100 Mantova (MN) – Italy 
  
 

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione e di 
corsi di qualifica ed aggiornamento professionale per enti 
pubblici e privati. 

 
 
 
 

Data prima emissione: Data emissione corrente: Data scadenza: 

11.05.06 05.09.17 10.05.18 
 
 
 

Per conto e in nome di Certi W 
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La validità del presente Certificato è subordinata all’esito positivo delle 
Verifiche di Sorveglianza e del pagamento dei relativi importi annuali. 
Ad oggi la data di scadenza è: 10.05.18. 

 

Firma autorizzata 


