CERTIFICATE
The certification body of Swiss TS Technical Services AG
hereby confirms that the company

C.O.N.I. - C.O.N.I. SERVIZI S.p.A.
REGISTERED OFFICE:
LARGO LAURO DE BOSIS 15
I-00197 ROMA (RM)

OPERATIONAL SITE:
LARGO GIULIO ONESTI 1
I-00197 ROMA (RM)

has introduced and applies a management system for
Design and provision of courses and services, especially referred to
C.O.N.I. institutional activities, of sport and complementary training;
sport professional qualification and lifelong learning programmes
for sport people (senior staff, technical managers, athletes, referees)
with credits delivery; sport applied research; documentation and
bibliographical research through the Biblioteca Sportiva Nazionale
(National Sports Library); development of Scuola dello Sport
thematic synopsis and technical materials supporting training
activities, documentation, scientific research applied to sport and
cultural diffusion in sports field
according to:

ISO 9001:2008

Quality management

Registration number:
Initial certification date:
Valid until:

11-105-027
26.11.2010
25.11.2013

Heinrich A. Bieler
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The certification body
of Swiss TS Technical Services AG
A SVTI and TÜV SÜD company

CER

Wallisellen, 26.11.2010

IS
SW S

FIC A

SCESm013

CERTIFICATO
L’ente di certificazione di Swiss TS Technical Services AG
certifica che la ditta

C.O.N.I. - C.O.N.I. SERVIZI S.p.A.
SEDE LEGALE:
LARGO LAURO DE BOSIS 15
I-00197 ROMA (RM)

SEDE OPERATIVA:
LARGO GIULIO ONESTI 1
I-00197 ROMA (RM)

ha introdotto e applica un sistema di gestione nel campo di applicazione
Progettazione ed erogazione, con particolare riferimento alle attività
istituzionali del C.O.N.I., di corsi e servizi di: formazione in ambito
sportivo e complementare; qualifica professionale e aggiornamento
per gli attori sportivi (quadri dirigenziali, quadri tecnici, atleti,
ufficiali di gara) con rilascio di crediti formativi; ricerca applicata allo
sport; documentazione e ricerca bibliografica tramite la Biblioteca
Sportiva Nazionale; sviluppo di sinossi tematiche e materiale
tecnico Scuola dello Sport a supporto dell' attività di formazione,
documentazione, ricerca scientifica applicata allo sport e diffusione
culturale in ambito sportivo
in conformità con:

ISO 9001:2008

Gestione della qualità

Numero di registrazione: 11-105-027
Prima certificazione:
26.11.2010
Valido fino:
25.11.2013

Heinrich A. Bieler
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Ente di certificazione
di Swiss TS Technical Services AG
Una società dell'ASIT e del TÜV SÜD
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