PRS N° 071 C
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
MutualRecognitionAgreements

Certificazione di conformità alla norma tecnica UNI 11477:2013
Certification of conformity to the UNI technical standard 11477:2013
Ai sensi Art.9 legge n.4/2013 In accordance to art.9 of the law no.4/2013

Rilasciato a / Issued to

GUIOTTO FILIPPO
CF: GTTFPP84H27L551D

PROFESSIONISTA CERTIFICATO
è iscritto nel registro dei / Has been registered in the register of

PATROCINATORI STRAGIUDIZIALI
alla posizione / Registration no. 127
scheda requisiti SK / Requirements form SK

06

FAC CERTIFICA

Giorgio Berloffa

Prima emissione / First issue 01/04/2019
(il certificato ha durata triennale / the certificate will last threeyears)

Emissione corrente / Current issue
Data di scadenza / Expiry date 31/03/2022

Il presente documento è valido solo se la Persona risulta iscritta nel relativo Registro FAC CERTIFICA vigente
(disponibile sul sito internet: www.faccertifica.it).
This document is valid only if the Personnel is registered in the FAC CERTIFICA current Register (available on the web site: www.faccertifica.it)
Codice di autodisciplina di FAC CERTIFICA
Il CAD impone agli iscritti il rispetto delle norme per lʼesercizio serio e corretto della professione ed in particolare:
a) lʼobbligo dellʼesercizio continuativo - b) lʼobbligo del continuo aggiornamento - c) lʼobbligo dellʼosservanza delle norme deontologiche. Il mancato rispetto di tali regole comporta sanzioni disciplinari
fino alla perdita del Certificato. Il professionista certificato ha lʼobbligo di conservare una copia del CAD presso il luogo di lavoro e di esibirlo a chiunque lo richieda. Gli utenti che ritengono di dover
segnalare comportamenti del professionista non conformi al CAD possono presentare contro il professionista stesso reclamo con lettera indirizzata alla Presidenza della FAC CERTIFICA.
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