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ll presente documenio e emesso dalla Società ed è soggetto alle sue Condizoni Generali

dei Seruizi dì Certificazione accessibili all'indirizzo

ions.htn. Si richiama l'attenzione sulle limitazioni di
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responsabilità, manleva e foro competente ivi stabiliti. L'autenticità di questo documento

può essere verifcata accedendo al sito htFJ/w.sgs.corren/0urc0mpany/Certified-
Clien!Directories/Certified-ClientDirectories.aspx. Qualsiasi modifÌca non autorizata,

alterazione o falsi,icalone del contenuto o della foma del presente documento è illegale

e i trasgressori stranno pelseguibili a noma di legge.

FONDAZIONE GROGGIA
Via Costa, 16 - 30172 MESTRE (VE) - ltalia

è stato verificato ed è risultato conforme ai requislti di

ISO 9001 lUNl EN ISO 9001 :2008

Scopo della certifi cazione:

Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione scolastica
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Progettazione ed erogazione di servizi socio educativi e socio
sanitari per minori in situazione di disagio

e per minori con handicap.

Settori EA: 37,38

Questo cedificato e valido dal 04/05/2015 fino al 03/05/2017.

La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.

Ricertificazione da eseguirsi entro il 03/05/2017.
Rev. 5. Ceftifìcala da|1410512002

Ulteriori informazioni riguardanti lo scopo del certificato e l'applicabilità dei requisiti

ISO 9001 :2008 possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.

La certifìcazione è estesa ai siti riportati nell'allegato 1

al presente certificato costituito da n"2 pagine.

Autorizzato da

Paola Santarelli
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Allegato 1 al Certificato IT11/0378

FONDAZIONE GROGGIA

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008

Rev. 5

Sitioperativi:

Scuola dell' lnfanzia e Primaria paritaria'San Gioacchino'
Via Costa, 16 - 30172VENEZ|A MESTRE (VE) - ltalia

Scuole Secondarie di 1" e 2" grado paritarie'Santa Caterina da Siena'
Via Tassini, 17 - 30173 VENEZIA MESTRE (VE) - ltalia

Centro educativo{erapeutico e riabilitativo per minori
'Centro Aurora e Stanza dei giochi'

Via Felisati, 59 -30172 VENEZIA MESTRE (VE)- ltalia
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ll presente documento è emesso dalla Società ed è soggetto alle sue Condizioni Generali

dei Seruizi di Certifcazione accessibili all'indirizzo

l^W.sgs.com/terms-and-conditions.htrn. Sì ilchiama l'attenzione sulle limitaloni di

responsabilità, manleva e foro competente ivi stabiliti. L'autenicità di questo documento
può essere verifìcata accedendo al sito httpr//ww.sgs.com/en/ouFCompany/Certifìed-
ClienlDirectories/Certified-Client-Directories.aspx. Qualsiasi modifica non autorizzata,

alterazìone o falsiticazione del contenuto o della foma del presente dmumento è illegale

e i tr6gresson saranno perseguibili a noma di legge.
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