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CERTIFICATO 

Con la presente certifichiamo che 
 

E.I.T.D. S.c. a r.l. 
 

Via Vicinale S. Maria del Pianto, 1 - 80143 Napoli, Italia 
 
con le sedi menzionate nell’ allegato 

ha introdotto ed applica un Sistema di Gestione Qualità. 

Scopo: 
Progettazione ed erogazione di servizi di orientamento, formazione ed inserimento lavorativo. 
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza alle imprese ed alle pubbliche 
amministrazioni. 
Elaborazione elettronica dei dati, attività delle banche dati ed altre attività connesse 
all'informatica. 
(EA 37 - 35 - 33)  

Tramite un audit, documentato in un rapporto, è stato attestato che il sistema 
di gestione è conforme ai requisiti della seguente norma: 
 
 

ISO 9001 : 2015 

 

Numero di registrazione del certificato 

Data di certificazione 

Valido fino al 

500727 QM15 

2018-09-18 

2021-09-17 

 

DQS GmbH 
 

   
Stefan Heinloth 
Direttore Generale  

  
 



 

Allegato al certificato 
Numero di registrazione 500727 QM15 

 
 

E.I.T.D. S.c. a r.l. 
 

Via Vicinale S. Maria del Pianto, 1 - 80143 Napoli, Italia 
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Sede 
30700446 
E.I.T.D. S.c. a r.l. 
Via Bruno Buozzi, 8 
39100 Bolzano 
Italia 
 

Scopo 
Progettazione ed erogazione di servizi di 
orientamento, formazione ed inserimento 
lavorativo. Progettazione ed erogazione di servizi 
di consulenza alle imprese ed alle pubbliche 
amministrazioni. 
Elaborazione elettronica dei dati, attività delle 
banche dati ed altre attività connesse 
all'informatica. 
(EA 37 - 35 - 33) 
 

Sede 
30700447 
E.I.T.D. S.c. a r.l. 
Via Piaggio, 21 
66100 Chieti 
Italia 
 
 

Scopo 
Progettazione ed erogazione di servizi di 
orientamento, formazione ed inserimento 
lavorativo. Progettazione ed erogazione di servizi 
di consulenza alle imprese ed alle pubbliche 
amministrazioni. 
Elaborazione elettronica dei dati, attività delle 
banche dati ed altre attività connesse 
all'informatica. 
(EA 37 - 35 - 33) 
 

Sede 
30700448 
E.I.T.D. S.c. a r.l. 
Via Antonio Gramsci, 39/A 
71122 Foggia 
Italia 
 
 

Scopo 
Progettazione ed erogazione di servizi di 
orientamento, formazione ed inserimento 
lavorativo. Progettazione ed erogazione di servizi 
di consulenza alle imprese ed alle pubbliche 
amministrazioni. 
Elaborazione elettronica dei dati, attività delle 
banche dati ed altre attività connesse 
all'informatica. 
(EA 37 - 35 - 33) 
 

Sede 
30700449 
E.I.T.D. S.c. a r.l. 
Viale Sarca, 78 
20125 Milano 
Italia 
 
 
 

Scopo 
Progettazione ed erogazione di servizi di 
orientamento, formazione ed inserimento 
lavorativo. Progettazione ed erogazione di servizi 
di consulenza alle imprese ed alle pubbliche 
amministrazioni. 
Elaborazione elettronica dei dati, attività delle 
banche dati ed altre attività connesse 
all'informatica. 
(EA 37 - 35 - 33) 
 

Sede 
30700450 
E.I.T.D. S.c. a r.l. 
Via Jacopo Sannazzaro, 38/38 A 
00141 Roma 
Italia 
 
 
 

Scopo 
Progettazione ed erogazione di servizi di 
orientamento, formazione ed inserimento 
lavorativo. Progettazione ed erogazione di servizi 
di consulenza alle imprese ed alle pubbliche 
amministrazioni. 
Elaborazione elettronica dei dati, attività delle 
banche dati ed altre attività connesse 
all'informatica. 
(EA 37 - 35 - 33) 


