
 

 

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ

CERTIFICATO 

Si attesta che il Sistema di Gestione per la Qualità di:

CRESO S.r.l. con Unico Socio
Viale Masia, 79 

Applicato 

Via Carloni, 38 
 

Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla

UNI EN ISO 9001:20
 
Relativamente al seguente campo
 

Progettazione ed er
professionale superiore e p
la qualificazione 
Commercializzazione di testi di medicina non convenzionale

 
 
Classificazione 

Data 

Data di aggiornamento

Data di scadenza

 
 
La Direzione

 
Dott.ssa Antonella De Vitis

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e al riesame completo del 
sistema di gestione aziendale con periodicità triennale.
 
Per informazioni puntuali e
certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare 
l’indirizzo e

SGQ N° 059 A 
 

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
EA, IAF e ILAC 

Signatory of EA, IAF and ILAC 
Mutual Recognition Agreements 

 
 
 

00198 Roma - Via Ancona, 21 
Tel. 06.85.35.28.30 
Fax 06.85.30.09.69 

www.plcert.com 
E.mail: info@plcert.com 
Iscr. R.E.A.  1074669 

C.F. / P.IVA 08118891004 

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ

CERTIFICATO N° 467/A/2008
Si attesta che il Sistema di Gestione per la Qualità di:

 

CRESO S.r.l. con Unico Socio 
Viale Masia, 79 – 22100 Como (CO) 

pplicato nell’Unità Operativa sita in 
Via Carloni, 38 – 22100 Como (CO) 

Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla

UNI EN ISO 9001:2015 

Relativamente al seguente campo applicativo

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione 
professionale superiore e permanente per 

qualificazione e l’aggiornamento in osteopatia.
ommercializzazione di testi di medicina non convenzionale

Classificazione IAF: 

 
 
37 - 29 

Data 1°emissione 2008-10-27 
Data di aggiornamento 2020-10-12 
Data di scadenza 2023-10-26 

La Direzione 

 
Dott.ssa Antonella De Vitis 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e al riesame completo del 
sistema di gestione aziendale con periodicità triennale. 

informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della 
certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico 06 85352830 o 
l’indirizzo e-mail info@plcert.com. 

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ 

467/A/2008 
Si attesta che il Sistema di Gestione per la Qualità di: 

Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma 
 

applicativo:  

ogazione di corsi di formazione 
ermanente per  

l’aggiornamento in osteopatia. 
ommercializzazione di testi di medicina non convenzionale 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e al riesame completo del 

aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della 
il n° telefonico 06 85352830 o 


