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Certificato n. 003/19 

 
Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di 

 

Omnia Language Solutions Srl 

PI 03372760169 

 

Sede Legale ed Operativa  

Via  Filippo Corridoni 17 – 24124 Bergamo (BG) 

 
 

è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

 

per le seguenti attività: 

 

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione in ambito linguistico 

 
La presente certificazione è emessa e mantenuta a seguito di verifiche ispettive condotte presso l’Azienda con il criterio del 

campionamento e pertanto non esclude la possibilità di situazioni non conformi alla normativa volontaria e cogente applicabile di cui 

ICB Quality declina fin d’ora ogni responsabilità. Per chiarimenti sui dettagli ed eventuali non applicabilità dei requisiti della norma 

UNI EN ISO 9001:2015 e per i processi affidati in outsourcing riferirsi direttamente all’Azienda. 
 

 

 

Questo certificato ha validità tre anni, subordinata a sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema alla scadenza del 

triennio, oltre che al rispetto da parte dell’Azienda del Regolamento per la Certificazione dei Sistemi Aziendali di Gestione di ICB 

Quality. La verifica annuale di sorveglianza sarà attestata da ICB Quality attraverso il rilascio e la trasmissione di idonea 

documentazione che l’Azienda deve conservare agli atti ed esibire a richiesta per confermare la validità della certificazione. Per 

verificare la validità del presente certificato o per qualsiasi segnalazione o reclamo l’interessato può anche rivolgersi direttamente a 

ICB Quality. 
 

 

 

 

Data di 1° certificazione            Data di rilascio     Data di Scadenza 

        2019-10-14                2022-10-8            2025-10-13 

 

                          Il Direttore Generale                                          
 
 

           

 

 

 

 

 

 

                   SGQ n.075A 

Membro degli Accordi di Mutuo   

Riconoscimento EA, IAF e ILAC 

Signatory of EA, IAF and ILAC  

     Mutual Recognition Agreements 

E-mail: icb@icbquality.it 

Sito web: www.icbquality.it 
 

http://www.icbquality.it/

