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Si certifica che il sistema di gestione di: 

ASSOCIAZIONE CIOFS-FP - Sede Nazionale  

 

 

Via di San Saba 14, 00153 Roma, Italia 

 
 

 

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

 ISO 29990:2010  

 

 
 

 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager 

Emesso da: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl  

 

 

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

    

Data di Emissione corrente: 6 Febbraio 2018 Approvazioni Originarie: 

Data di Scadenza: 13 Gennaio 2021 ISO 29990 – 14 Gennaio 2015 

N. Identificativo Certificato: 10091284 

  

Numeri di Approvazione: ISO 29990 – 0029794  

 

 

 
 

 

Lo scopo di questo certificato si applica a: 

Progettazione, erogazione e valutazione di servizi di formazione professionale non formale e informale secondo 
le specificità economico-sociali di ciascun territorio nel quale si opera. 
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Ubicazione  Attività 

 

Sede Nazionale  

Via di San Saba 14, 00153 Roma, Italia 

ISO 29990:2010 

Progettazione, erogazione e valutazione di servizi 
di formazione professionale non formale e 
informale secondo le specificità economico-sociali 
di ciascun territorio nel quale si opera. 

 

 

 

 

Associazione CIOFS-FP Calabria  

Via Maria Ausiliatrice 3, 89133 Reggio Calabria, 
Italia 

ISO 29990:2010 

Progettazione, erogazione e valutazione di servizi 
di formazione professionale non formale e 
informale secondo le specificità economico-sociali 
di ciascun territorio nel quale si opera. 

 

 

 
 

Associazione CIOFS-FP Emilia Romagna  

Via Jacopo della Quercia 4, 40128 Bologna, 

Italia 

ISO 29990:2010 

Progettazione, erogazione e valutazione di servizi 
di formazione professionale non formale e 
informale secondo le specificità economico-sociali 
di ciascun territorio nel quale si opera. 

 

 

 
 

  

Associazione CIOFS-FP Friuli Venezia Giulia  

Via Dell'Istria 55, 34137 Trieste, Italia 

ISO 29990:2010 

Progettazione, erogazione e valutazione di servizi 
di formazione professionale non formale e 
informale secondo le specificità economico-sociali 
di ciascun territorio nel quale si opera. 

 

 

 
 

Associazione CIOFS-FP - Lazio  

Via Ginori 10, 00153 Roma, Italia  

ISO 29990:2010 

Progettazione, erogazione e valutazione di servizi 
di formazione professionale non formale e 
informale secondo le specificità economico-sociali 
di ciascun territorio nel quale si opera. 

 

 

 
 

Associazione CIOFS-FP Liguria  

Corso Sardegna 86, 16142 Genova, Italia 

ISO 29990:2010 

Progettazione, erogazione e valutazione di servizi 
di formazione professionale non formale e 
informale secondo le specificità economico-sociali 
di ciascun territorio nel quale si opera. 
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Ubicazione  Attività 

Associazione CIOFS-FP Lombardia  

Via Laura Vicuna 1, 20092 Cinisello Balsamo - MI, 
Italia 

ISO 29990:2010 

Progettazione, erogazione e valutazione di servizi 
di formazione professionale non formale e 
informale secondo le specificità economico-sociali 
di ciascun territorio nel quale si opera. 

 

 

 
 

Associazione CIOFS-FP Piemonte  

Piazza Maria Ausiliatrice 27, 10152 Torino, 

Italia 

ISO 29990:2010 

Progettazione, erogazione e valutazione di servizi 
di formazione professionale non formale e 
informale secondo le specificità economico-sociali 
di ciascun territorio nel quale si opera. 

 

 
 

 

Associazione CIOFS-FP Puglia  

Via Umbria 162, 74121 Taranto, Italia  

ISO 29990:2010 

Progettazione, erogazione e valutazione di servizi 
di formazione professionale non formale e 
informale secondo le specificità economico-sociali 
di ciascun territorio nel quale si opera. 

 

 
 

 

Associazione CIOFS-FP Sardegna  

Via XXVIII Febbraio 21, 09131 Cagliari, 

Italia 

ISO 29990:2010 

Progettazione, erogazione e valutazione di servizi 
di formazione professionale non formale e 
informale secondo le specificità economico-sociali 
di ciascun territorio nel quale si opera. 

 

 
 

 

Associazione CIOFS-FP Veneto  

Via Fenzi 18, 31015 Conegliano - TV, Italia 

ISO 29990:2010 

Progettazione, erogazione e valutazione di servizi 
di formazione professionale non formale e 
informale secondo le specificità economico-sociali 
di ciascun territorio nel quale si opera. 

 

 
 

 

Associazione CIOFS-FP Toscana  

Corso Mazzini 199, 57126 Livorno, Italia  

ISO 29990:2010 

Progettazione, erogazione e valutazione di servizi 
di formazione professionale non formale e 
informale secondo le specificità economico-sociali 
di ciascun territorio nel quale si opera. 

 

 
 

 

  
   

 


