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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.                     

 

 
 

Calin Moldovean 
President, Business Assurance 
SAI Global Assurance 
 
 

This is to certify that the Multi-Site: 
 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA S.R.L. 
 Via Manfredo Fanti, 17 | 10128 TORINO (TO) Italy 
 
 
is in compliance with the standard  

UNI EN ISO 9001:2015 
IAF Code: 35 
 

concerning the following kinds of products – processes – services: 
 
 

Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel; internship activation.  
Supply of work services. 
 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale; attivazione di tirocini.  
Erogazione di servizi al lavoro. 
 
 
 
Certificate No.: QMS 114 Original Certification Date: 12/05/2021 
Issue Date: 20/06/2022 Current Certification Date: 12/05/2021 
  Certificate Expiry Date: 11/05/2024 
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These sites are registered under Certificate No: QMS 114 issued on 20/06/2022 
 
 
 Effective Date 
UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA S.R.L. 
Via Manfredo Fanti, 17 | 10128 TORINO (TO) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale; attivazione di tirocini. Erogazione di servizi al lavoro. 
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel; internship activation. Supply of work services. 
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA S.R.L. 
Via Legnano, 34 | 15121 ALESSANDRIA (AL) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale; attivazione di tirocini. 
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel; internship activation.  
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA S.R.L. 
Via Ingegner Roberto Bianchi, 1 | 60131 ANCONA (AN) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale; attivazione di tirocini. 
Supply of intermediation services between job demand and offering: 
research and selection of personnel; internship activation. 
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA S.R.L. 
Piazza Medici, 4 | 14100 ASTI (AT) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca del personale. 
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research of personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/05/2021 
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Calin Moldovean 
President, Business Assurance 
SAI Global Assurance 
 
 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA S.R.L. 
Via San Domenico, 4 | 40124 BOLOGNA (BO) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca del personale.  
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research of personnel. 
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA S.R.L. 
Viale Colombo, 2 | 09125 CAGLIARI (CA) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca di personale.  
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research of personnel. 
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA S.R.L. 
Viale Monte Santo, 40 | 41049 SASSUOLO (MO) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca del personale. 
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research of personnel.  
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA S.R.L. 
Viale Raimondi, 1 | 22100 COMO (CO) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale. 
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel.  
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA S.R.L. 
via Bersezio, 9 | 12100 CUNEO (CN) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale.  
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel.  
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UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA S.R.L. 
Via Montebello, 33 | 44122 FERRARA (FE) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca del personale. 
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research of personnel. 
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA S.R.L. 
Via Valfonda, 9 | 50123 FIRENZE (FI) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale.  
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel.  
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA S.R.L. 
Via Punta di Ferro, 2/A | 47122 FORLI' (FC) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale.  
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel.  
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA S.R.L. 
Via Giovanni Minzoni, 2 | 19121 LA SPEZIA (SP) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale. Erogazione di servizi al lavoro. 
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel. Supply of work services. 
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA S.R.L. 
Via Portazzolo, 9 | 46100 MANTOVA (MN) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale.  
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel.  
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Calin Moldovean 
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UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA  S.R.L. 
Via Bellinzona, 27/A | 41100 MODENA (MO) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca del personale.  
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research of personnel. 
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA  S.R.L. 
Corso Cavallotti, 25 | 28100 NOVARA (NO) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale; attivazione di tirocini.  
Eerogazione di servizi al lavoro.   
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel; internship activation. Supply of work services. 
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA  S.R.L. 
Via Masini Edoardo Plinio, 2 | 35131 PADOVA (PD) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale; attivazione di tirocini.  
Erogazione di servizi al lavoro. 
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel; internship activation. Supply of work services. 
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA  S.R.L. 
Via Alessandro Volta, 44 | 90133 PALERMO (PA) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca di personale; attivazione di tirocini. Erogazione di servizi al lavoro. 
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research of personnel; internship activation. Supply of work services. 
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA  S.R.L. 
Borgo Cantelli, 5 | 43121 PARMA (PR) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca del personale.  
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research of personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/05/2021 
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UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA  S.R.L. 
Via Barbiani, 8/10 | 48100 RAVENNA (RA) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale.  
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel.  
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA  S.R.L. 
Via Aristotele, 109 | 42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca del personale.  
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research of personnel. 
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA  S.R.L. 
Via IV Novembre, 37 | 47921 RIMINI (RN) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale. 
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel.  
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA  S.R.L. 
Corso Stati Uniti, 38 | 10128 TORINO (TO) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale; attivazione di tirocini. Erogazione di servizi al lavoro. 
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel; internship activation. Supply of work services. 
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA  S.R.L. 
Piazza delle Istituzioni, 12 | 31100 TREVISO (TV) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale; attivazione di tirocini. Erogazione di servizi al lavoro. 
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel; internship activation. Supply of work services. 
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Calin Moldovean 
President, Business Assurance 
SAI Global Assurance 
 
 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA  S.R.L. 
Viale delle Industrie, 19 | 30715 VENEZIA (VE) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca e selezione del personale.  
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research and selection of personnel.  
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA  S.R.L. 
Via Ugo Sironi, 5 | 28921 VERBANIA (VB) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca del personale. 
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research personnel. 
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA  S.R.L. 
Via Caserma Ospital Vecchio, 2 | 37122 VERONA (VR) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca del personale, attivazione di tirocini.  
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research of personnel; internship activation. 
 

12/05/2021 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA  S.R.L. 
Piazza Pontelandolfo, 27 | 36100 VICENZA (VI) Italy 
Erogazione di servizi di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro:  
ricerca del personale. 
Supply of intermediation services between job demand and offering:  
research of personnel.  
 

12/05/2021 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 


