SCHEDA DI ISCRIZIONE

MASTERCLASS FACIAL SCULPTING
DATI PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

N. ISCRIZIONE ORDINE DEI MEDICI

EMAIL

CELLULARE

INDIRIZZO

CITTÀ

SPECIALIZZAZIONE

DATI FAT TUR A ZIONE
RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO

CITTÀ

CAP - PROVINCIA

SDI

PEC

SBARR ARE I MODULI DA F REQUENTARE
[ ]

26.03.2022

LA REGIONE ORBITARIA E L’AREA PERI-OCULARE

[ ]

07.05.2022

IL MEDIO FACCIALE ED IL NASO

[ ]

24.09.2022

LE LABBRA E LA REGIONE PERI-ORALE

[ ]

22.10.2022

IL TERZO INFERIORE DEL VOLTO

[ ]

26.11.2022

L’UTILIZZO ESTETICO, LABEL ED OFF LABEL, DEL BOTULINO DEL VOLTO E DEL COLLO
COSTO MODULO

[ ]

€ 450,00 + IVA

MEDICO CHIRURGO ed Odontoiatra per le aree anatomiche di loro pertinenza

[ ]

€ 350,00 + IVA

LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA in formazione specialistica

[ ]

€ 350,00 + IVA

SOCIO FIME (Federazione Italiana Medici Estetici)

L’iscrizione è riservata ai laureati in Medicina e Chirurgia. Le Masterclass inerente il terzo inferiore del volto, le labbra e la regione peri-orale sono aperti anche ai
laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria, come da indicazioni del Consiglio Superiore della Sanità. I corsi sono a numero chiuso e l’ordine di arrivo delle richieste
sarà considerata una discriminante per l’accettazione della partecipazione alla Masterclass. L’attivazione di ogni Masterclass è prevista con un minimo di 6 ed un
massimo di 12 partecipanti; qualora non si raggiungesse la quota minima di partecipanti, il discente potrà chiedere l’iscrizione ad altra Masterclass, o la restituzione dell’intera somma versata. L’IVA, nella misura del 22%, è sempre a carico dei partecipanti. Chirurgia della Bellezza s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modiﬁche ai programmi e alle date, ﬁno all’annullamento dei corsi stessi, ﬁno a 10 gg dall’inizio del corso. In caso di annullamento il discente verrà rimborsato totalmente
della quota versata. La possibilità di registrare ﬁlmati e scattare fotograﬁe è decisa, corso per corso, ad insindacabile giudizio dei direttori scientiﬁci delle
masterclass. Non si ha diritto al rimborso se l’annullamento dell’iscrizione, da parte del discente, avviene entro i 3 giorni precedenti l’evento. La prenotazioni alle
Masterclass prevede la formula “ﬁrst arrived, ﬁrst served”.
L’iscrizione congiunta a 2 Masterclasses a scelta da diritto al 10% di sconto. L’iscrizione congiunta a 3 Masterclasses a scelta da diritto al 15% di sconto. L’iscrizione
congiunta a 4 Masterclasses a scelta da diritto al 20% di sconto. L’iscrizione congiunta a 5 Masterclasses a scelta da diritto al 25% di sconto.
La presente scheda di iscrizione va compilata in ogni sua parte ed inviata a: chirurgiadellabellezza@gmail.com. La domanda di iscrizione verrà accettata solo
in seguito al pagamento della quota prevista che deve essere obbligatoriamente versato almeno 15 gg prima della Masterclass.
Modalità di pagamento: Boniﬁco Bancario - Banca Fineco - Conto Corrente intestato a: Chirurgia della Bellezza s.r.l.
IBAN: IT62L0301503200000003641811 - BIC FEBIITM2 - Causale: Iscrizione Masterclass + DATE MOD

[ ]

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (obbligatorio)
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016.

DATA

FIRMA

