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Certificato da: 
SAI Global Italia, Corso Tazzoli 235/3, 10137 Torino, Italia. 
Questo certificato è soggetto alle Condizioni Contrattuali per la certificazione SAI Global Italia.  
Questo certificato è di proprietà di SAI Global Italia e deve essere restituito su richiesta a SAI Global Italia.  
Per verificare la validità del presente certificato, riferirsi alla sezione “Aziende Certificate” del sito: www.accredia.it 
Questa valutazione è stata effettuata con la massima diligenza e competenza,  
SAI Global si assume la responsabilità solo per comprovata negligenza. 
SAI Global Italia fa parte del gruppo SAI Global Pty Ltd, 680 George St, Level 37-38, Sydney, NSW, 2000, Australia.  

Kevin Goodwin 
General Manager Technical Services 

SAI Global Assurance 

This is to certify that the Multi-Site: 

I.P.S.I.A. "DALMAZIO BIRAGO"
Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato 
Corso Novara, 65 | 10154 Torino (TO) Italy

is in compliance with the standard 

UNI EN ISO 9001:2015 
EA Code: 37 

concerning the following kinds of products – processes – services: 

Design and provision of training and education programs related to the degree of maintenance 
and technical support (maintenance of means of transport) and regional qualification as 
operator for repair of motor vehicles. Planning and provision of job services. Planning and 

supply of orientation services. 

Progettazione ed erogazione di attività formative e di istruzione relative al diploma di manutenzione e 
assistenza tecnica (manutenzione mezzi di trasporto) e qualifica regionale di operatore alla riparazione 
dei veicoli a motore. Pianificazione ed erogazione di servizi al lavoro. 

Certificate No.: SGQ 1319/D Original Certification Date: 31/07/2007 
Current Certification Date: 01/08/2018 

Issue Date: 01/08/2018 Certificate Expiry Date: 31/07/2021 
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These sites are registered under Certificate No: SGQ 1319/D issued on 01/08/2018 
 
 
 Effective Date 
I.P.S.I.A. " DALMAZIO BIRAGO" - Istituto Professionale Statale per l'Industria e 
l'Artigianato - 
Corso Novara, 65 | 10154 Torino (TO) Italy 
Progettazione ed erogazione di attività formative e di istruzione relative al diploma di 
manutenzione e assistenza tecnica (manutenzione mezzi di trasporto) e qualifica 
regionale di operatore alla riparazione dei veicoli a motore. Pianificazione ed erogazione 
di servizi al lavoro. 
Design and provision of training and education programs related to the degree of 
maintenance and technical support (maintenance of means of transport) and regional 
qualification as operator for repair of motor vehicles. Planning and provision of job 
services. Planning and supply of orientation services. 
 

31/07/2007 

I.P.S.I.A. " DALMAZIO BIRAGO" - Istituto Professionale Statale per l'Industria e 
l'Artigianato - 
Via Carlo Pisacane, 72 | 10127 Torino (TO) Italy 
Progettazione ed erogazione di attività formative e di istruzione relative al diploma di 
manutenzione e assistenza tecnica (manutenzione mezzi di trasporto) e qualifica 
regionale di operatore alla riparazione dei veicoli a motore. Pianificazione ed erogazione 
di servizi al lavoro. 
Design and provision of training and education programs related to the degree of 
maintenance and technical support (maintenance of means of transport) and regional 
qualification as operator for repair of motor vehicles. Planning and provision of job 
services. 
 

31/07/2007 
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