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SCUOLA di MEDICINA
e CHIRURGIA ESTETICA
Moduli tematici e corsi monotematici teorico-pratici

riservati al Medico

ISCRIZIONE

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

e associata a

“Formiamo Medici che sanno affrontare il mondo che cambia
come un’opportunità di sviluppo e crescita professionale”

L’ISCRIZIONE è aperta a coloro che sono interessati all’acquisizione delle conoscenze sui protocolli 
diagnostico-terapeutici più idonei per il trattamento ambulatoriale dei principali inestetismi e delle più 
frequenti patologie e affezioni dolorose. Sarà cura dei partecipanti assicurarsi che la formazione di 
base permetta l’applicazione professionale delle nozioni apprese.
È POSSIBILE ISCRIVERSI ad ogni singolo corso monotematico (al termine del quale verrà rilasciato 
il relativo attestato di partecipazione), al singolo modulo tematico o all’intera Scuola di Medicina e 
Chirurgia Estetica. 
LA CONSEGNA DEL DIPLOMA DI FREQUENZA AL MODULO avviene al superamento dell’esame finale 
(tassa d’esame € 50,00), Qualora l’esame non venisse superato, il corsista ripeterà lo stage o il corso 
per il quale non è stato ritenuto idoneo dalla Commissione d’esame, con il solo addebito delle spese di 
segreteria pari a € 60.00. 
LA CONSEGNA DEL DIPLOMA DI FREQUENZA ALLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA è 
prevista al termine dell’iter didattico dei 4 Moduli (VISO base e avanzato, CORPO base e avanzato), dopo 
l’avvenuta presentazione e discussione di una tesi compilata dall’allievo, su un argomento attinente ai 
corsi frequentati. 
LA FREQUENZA ai corsi, ai moduli e alla scuola è obbligatoria, e comunque non deve essere inferiore 
al 75% del totale delle lezioni. È richiesta una firma di presenza ad ogni giornata di lezione; l’assenza 
dell’allievo non potrà essere recuperata, nè per lo stesso corso nè per altri. Per il rilascio dell’attestato 
ECM (ove previsto) è richiesta dal Ministero della Salute la presenza alla totalità dell’evento.
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE verrà accettata solo se accompagnata dal deposito cauzionale infruttifero 
versato a garanzia della partecipazione (€ 200,00 PER IL SINGOLO CORSO; € 100,00 per i corsi di costo 
inferiore a € 200,00; € 800,00 PER IL MODULO) e dai titoli di studio richiesti. Tale documentazione 
dovrà pervenire a VALET Srl almeno 15 giorni prima dell’inizio delle lezioni. Le iscrizioni sono a numero 
chiuso; criterio discriminante per l’ammissione sarà l’ordine di arrivo delle richieste. 
PER L’ATTIVAZIONE di ogni corso è previsto un minimo di 10 iscrizioni; qualora tale numero non venisse 
raggiunto entro lo scadere dei termini previsti, il corso potrà essere rinviato a una sessione successiva, 
oppure annullato. In quest’ultimo caso (annullamento del corso), è prevista la restituzione della somma 
versata. 
IN CASO DI MANCATA FREQUENZA alle lezioni il deposito verrà regolarmente fatturato, a titolo di 
risarcimento dello squilibrio apportato all’attività didattica. L’impedimento dell’allievo a frequentare il 
corso, il modulo o la scuola non lo solleva in alcun modo dagli obblighi assunti verso VALET S.r.l. 
L’ADESIONE CONTEMPORANEA a due o più corsi monotematici da diritto ad uno sconto del 10% sul 
prezzo dei corsi scelti. 
L’ADESIONE AL MODULO prevede la tariffa agevolata indicata sul listino. 
L’I.V.A. rimane a carico del corsista, nella misura di legge del 22%.
IL SALDO di ogni singolo corso dovrà essere improrogabilmente corrisposto il primo giorno di 
partecipazione. Il saldo dei moduli dovrà essere versato all’inizio della programmazione in un’unica 
soluzione.
VALET S.R.L. SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPORTARE MODIFICHE ai programmi anche in termini di 
date, fino all’annullamento degli stessi corsi in caso del mancato raggiungimento del numero minimo 
di iscrizioni entro i termini previsti (10 gg. prima dell’inizio delle lezioni), per ragioni di forza maggiore 
e al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze dell’aggiornamento didattico, nell’interesse degli 
allievi e dei docenti. È severamente vietato effettuare riprese fotografiche e registrare filmati durante lo 
svolgimento delle lezioni. 
HOTEL CONVENZIONATI: per informazioni e per consultare l’elenco degli hotel convenzionati collegarsi 
alla pagina https://www.valet.it/contact.html#hotel

REGOLAMENTO



> Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nato/a a il

Indirizzo

Località

Telefono

Cellulare

Nome

Codice Fiscale

CAP

Fax

e-mail

Prov.

Ragione Sociale

P.IVA

Indirizzo

Località

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini fiscali)

CAP

> Dati per la fatturazione

Prov.

Iscritto all’ordine di n°

Titolo e Specialità

SCHEDA D’ISCRIZIONE

AL CORSO

AL CORSO

AL CORSO

AL MODULO

AL MODULO

data inizio corso

data inizio corso

data inizio corso

data inizio modulo

data inizio modulo

> Chiede di essere iscritto/a

costo €    +IVA 22%

costo €    +IVA 22%

costo €    +IVA 22%

costo €    +IVA 22%

La firma apposta conferma i dati inseriti
e l’accettazione del regolamento retroindicato

Data

Firma (se compila il pdf scriva nome e cognome)

costo €    +IVA 22%

TOTALE €    +IVA 22%
L’adesione contemporanea a due o più CORSI MONO-
TEMATICI dà diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo 
dei corsi scelti

Ho provveduto al versamento del deposito cauzionale infruttifero di €

GDPR 679/2016 - Ai sensi della normativa 
vigente sulla tutela dei dati personali 
acconsento a che i dati da me forniti siano 
immessi nel database della VALET ed utilizzati 
solo per ricevere informazioni e comunicazioni 
inerenti all’attività promossa dalla suddetta 
società e dalle aziende espositrici. il nome e il 
cognome del partecipante a corsi, congressi e 
simposi potrà essere visualizzato al momento 
dell’accesso alle sedi degli eventi su monitor, 
in ragione della lettura ottica ai fini della 
rilevazione delle presenze per l’accreditamento 
ECM. Prendo atto dell’informativa sulla privacy 
presente sul sito:
www.valet.it/informativa_valet.htm
Barri la casella solo se intende rinunciare a 
tale opportunità 
Si autorizza la trasmissione per via elettronica 
della fattura.
Barri la casella solo se intende rinunciare a 
tale opportunità 

ATTENZIONE!
Compilare la presente scheda in ogni sua parte ed inviare per posta, per 
fax o e-mail a:
•  Segreteria Didattica VALET s.r.l.  

Via dei Fornaciai, 29/B - 40129 Bologna
• Tel: 051 63 88 334 / 051 02.16.405 • Fax: 051 32 68 40 • info@valet.it

 La/il sottoscritta/o dichiara di NON essere stato invitato da Aziende Sponsor.
  La/il sottoscritto dichiara di essere edotto che i crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento sono acquisibili 
mediante reclutamento diretto entro il limite massimo di 1/3, e segnala che per questo percorso formativo è stato 
invitato dalla seguente Azienda Sponsor:  

Modalità di pagamento del deposito cauzionale infruttifero di:

€ 200,00 per il singolo corso

€ 100,00 per i corsi di costo inferiore a € 200,00

€ 800,00 per il singolo modulo

Mediante:

  Bonifico bancario intestato a VALET srl (di cui allego copia del versamento) 
presso Intesa San Paolo
IBAN: IT13V0306937077100000003432 - BIC BCITITMM

 Assegno bancario intestato a VALET srl (allegato alla presente)
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