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Si certifica che il sistema di gestione di:  

ASSOCIAZIONE CIOFS-FP-VENETO 

 
 
 

Via Fenzi 18, 31015 Conegliano - TV, Italia 

 

  

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

ISO 9001:2015 

 

 

 

Numeri di Approvazione: ISO 9001 – 0029788 

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

 

Lo scopo di questo certificato si applica a:  

 

Progettazione ed erogazione servizi di formazione professionale con particolare riferimento alla formazione iniziale, superiore e 
continua. Erogazione servizi di orientamento e servizi al lavoro.  
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Ubicazione Attività 

C.I.O.F.S. / F.P. VENETO  

Via Fenzi 18, 31015 Conegliano - TV, Italia 

ISO 9001:2015  

Sede Legale. 

 

 

 

Associazione CIOFS-FP Veneto  

Via Cadore 1/A, 31015 Conegliano - TV, Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione servizi di formazione 
professionale con particolare riferimento alla formazione 
iniziale, superiore e continua. Erogazione servizi di 
orientamento. 

 

 
 

Associazione CIOFS-FP - C.F.P. "Don Bosco"  

Via N. Orsini 15, 35139 Padova, Italia  

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione servizi di formazione 
professionale con particolare riferimento alla formazione 
iniziale, superiore e continua. Erogazione servizi di 
orientamento e servizi al lavoro.  

 

 
 

Associazione CIOFS-FP - C.F.P. "Opera Salesiana"  

Via Cavour 61, 31029 Vittorio Veneto - TV, 

Italia 

ISO 9001:2015  

Progettazione ed erogazione servizi di formazione 
professionale con particolare riferimento alla formazione 
superiore e continua. 

 

 
 

 

  

  

 


