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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-17454-2006-AQ-NPL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
23 giugno 2006

Validità:/Valid:
07 giugno 2018 - 07 giugno 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

Stoà S.C.p.A. 
Sede Legale : Corso Resina, 283 - 80056 Ercolano (NA) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned 
in the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di servizi di 
formazione professionale, manageriale, alta 
formazione e di master post laurea. 
Ricerca in ambito socio-economico. 
Progettazione ed erogazione di servizi di 
assistenza tecnica, consulenza, 
monitoraggio e valutazione ad enti pubblici 
e privati relativamente agli aspetti: 
economici, finanziari, amministrativi, 
organizzativi e gestionali
(EA 37, 35)

This certificate is valid 
for the following scope:

Design and provision of professional and 
management training servicing, advanced 
training and post degree master. 
Research on social and economical fields. 
Design and provision of services 
consultancy for public and private 
customers in: technical assistance, 
economic, financial, organization and 
designed

(EA 37, 35)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

Stoà S.C.p.A. 
Sede Legale e 
Operativa

Corso Resina, 283  
80056 Ercolano (NA)  
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

Stoà S.C.p.A. 
Uffici

Via Wagner, 9 
98061 Brolo (ME) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

Stoà S.C.p.A. 
Uffici

Via Renato Imbriani 
Poerio, 24 
71016 San Severo (FG)  
Italy

Progettazione ed 
erogazione di servizi di 
formazione professionale

Design and provision of 
professional and 
management training 
servicing 

Stoà S.C.p.A. 
Uffici

Via dell'Edilizia, snc  
85100 Potenza (PZ)  
Italy

Progettazione ed 
erogazione di servizi di 
formazione professionale

Design and provision of 
professional and 
management training 
servicing 


