L’Agenzia Nazionale per la certificazione delle competenze
degli ingegneri attesta che

Certificato numero (Certificate number)

BGB-1363-ML19

(The National Agency for the Certification of Competence
Data di rilascio (Date of issue)
22 luglio 2019

of Engineers certifies that)

L’ing. ENRICO

ESPINOSA

Data di scadenza (Date of expiry)
22 luglio 2022

iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Bergamo
al n. 2951 nella sezione A
(registered in the Order of the Engineers of Bergamo
n. 2951 in section A )

ha superato positivamente il processo di valutazione
ed ha conseguito la certificazione
(has successfully passed the evaluation process
and has obtained certification)

Il Presidente dell’Agenzia CERT'ing
(The Chair of the Agency)

Ing. Gaetano Nastasi

come
INGEGNERE ESPERTO IN

AMBITO GESTIONALE
ai sensi del "Regolamento Generale per la Certificazione CERT'ing" e del
"Regolamento Tecnico per la certificazione dell'ingegnere esperto in Ambito gestionale"

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza.
Il presente certificato si compone di due pagine.
(The maintenance of certification is subject to control and is subject to compliance
with the general certification rules. This certificate consists of two pages)
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CERT'ing è l’agenzia di certificazione delle competenze istituita dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri

L’Agenzia Nazionale per la certificazione delle competenze
degli ingegneri attesta, in particolare, di aver verificato che

Certificato numero (Certificate number)

BGB-1363-ML19

(The National Agency for the Certification of Competence
Data di rilascio (Date of issue)
22 luglio 2019

of Engineers certifies that)

L’ing. ENRICO

Data di scadenza (Date of expiry)
22 luglio 2022

ESPINOSA

è specializzato in

GESTIONE DEI PROCESSI DI BUSINESS ED
INFORMATIZZAZIONE INDUSTRIALE IN AMBITO
INDUSTRIA 4.0
ai sensi del "Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto" e del
"Regolamento Tecnico per la certificazione dell'ingegnere esperto in Ambito gestionale"

Il Presidente dell’Agenzia CERT'ing
(The Chair of the Agency)

Ing. Gaetano Nastasi

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza.
Il presente certificato si compone di due pagine.
(The maintenance of certification is subject to control and is subject to compliance
with the general certification rules. This certificate consists of two pages)
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CERT'ing è l’agenzia di certificazione delle competenze istituita dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri

