
 

 

Il presente certifica che il Sistema di Gestione di: 
ENGIM LOMBARDIA 
Sede principale: Via Sombreno, 2 – 24030 Valbrembo (BG)/Italia 

 

è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della norma: 

UNI EN ISO 9001:2015 
Il Sistema di Gestione è applicabile a: 

 

Progettazione ed erogazione dei Servizi Formativi, Servizi al Lavoro e Servizi di 

Orientamento. 

IAF: 37 – 38  

 

 

 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale 

Questo certificato include 2 allegati per sedi secondarie, indirizzi e scopi dell'organizzazione 

multisito. 

 

 

Numero di registrazione: 

 

Data di Prima Emissione: 

30 giugno 2003 

Data di Decisione di Certificazione: 

22 luglio 2021 

Data di Emissione corrente:  

22 luglio 2021 

Data di Scadenza: 

29 luglio 2024 

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per SGQ con numero di registrazione 044A 

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto Accordo di 

Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni puntuali e aggiornate circa 

la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al seguente indirizzo: 

certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta. 



 

 

 

Il presente allegato identifica le sedi secondarie coperte dal sistema di 

gestione di  

ENGIM LOMBARDIA 
Il presente allegato A non è da ritenersi valido se non accompagnato al 

certificato principale nr..  

 

ENGIM LOMBARDIA 
Via Sombreno, 2 – 24030 Valbrembo (BG)/Italia 

Progettazione ed erogazione dei Servizi Formativi, Servizi al Lavoro e Servizi di 

Orientamento. 

ENGIM LOMBARDIA 
Via IV Novembre, 23 – 24030 Brembate Sopra (BG)/Italia 

Progettazione ed erogazione dei Servizi Formativi e Servizi di Orientamento. 

ENGIM LOMBARDIA 
Via Donizetti 109/11 – 24030 Brembate di Sopra (BG)/Italia 

Progettazione ed erogazione dei Servizi Formativi e Servizi di Orientamento. 

ENGIM LOMBARDIA 
Viale Verdi, 1 – 23807 Merate (LC)/Italia 

Servizi al Lavoro e Servizi di Orientamento. 

ENGIM LOMBARDIA 
Via Pitillo, 7 – 98076 Sant'Agata di Militello (ME)/Italia 

Progettazione ed erogazione dei Servizi Formativi, Servizi al Lavoro e Servizi di 

Orientamento. 

 La validità del presente certificato dipende dalla validità del certificato principale 

  

Numero di registrazione: 

 

Data di Prima Emissione: 

30 giugno 2003 

Data di Decisione di Certificazione: 

22 luglio 2021 

Data di Emissione corrente:  

22 luglio 2021 

Data di Scadenza: 

29 luglio 2024 

 

 

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per SGQ con numero di registrazione 044A 

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto Accordo di 

Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni puntuali e aggiornate circa 

la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al seguente indirizzo: 

certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta. 

 


