Corso di Mesoterapia – SIM
Domanda di preiscrizione al Corso on-line Aprile/Giugno 2021
NB: I campi contrassegna2 con (*) sono obbligatori

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME (*) _____________________________ NOME(*) ______________________________________
SESSO(*) MASCHIO ____ FEMMINA ____
NATO A(*) _______________________ PROV. (*) _______ IL(*) __/__/____ NAZIONALITA’(*) ________
CODICE FISCALE (*) _______________________________________________________________________
PARTITA IVA _____________________________________________________________________________

INDIRIZZO DI RESIDENZA(*)
CiLà ___________________ Prov. _____ Via/Piazza ________________________ N° _____ CAP _______
INDIRIZZO DI DOMICILIO
CiLà ___________________ Prov. _____ Via/Piazza ________________________ N° _____ CAP _______

RECAPITI TELEFONICI(*)
Fisso ___________________ Mobile ____________________ Fax _______________________

Laureato/a in Medicina e Chirurgia nell'anno accademico____________________________________
presso l’Università degli Studi di ___________________________________votazione__________________
Specializzazioni:__________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere iscriLo al Corso di Mesoterapia on-line - SIM, per l’A.A. 2021.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
• Cer2ﬁcato di Laurea (anche autocer2ﬁcazione)
• Iscrizione all’Ordine (anche autocer2ﬁcazione)
• Una fotocopia di un documento di riconoscimento

DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PERSONALE
Libero professionista ___ StruLurato ospedaliero ___
Descrizione a\vità professionale _________________________________________
Provincia in cui si svolge prevalentemente l’a\vità professionale
_____________________________________________________________________
Pra2ca la Mesoterapia ?

SI ___ NO ___

presso il Suo studio ___ c/o centri specialis2ci ______________________________
Ha frequentato altri corsi di Mesoterapia?

SI ___ NO ___

Se SI, quali? __________________________________________________________

Ha esperienza di redazione di ar2coli scien2ﬁci

SI ___ NO ___

Conosce lingue straniere?

SI ___ NO ___

Quali? _______________________________________________________________
Grado di conoscenza

suﬃciente ___ buono ___ o\mo ___

Come è venuto a conoscenza del Corso di Mesoterapia on–line - SIM
Sito SIM ____

NewsleLer ___ Social ___ Altro _________________________

Per quanto riguarda il calendario completo delle lezioni ed ulteriori informazioni
rela2ve alla Scuola può consultare il sito www.societadimesoterapia.it

La presente scheda di preiscrizione dovrà essere inviata per e-mail a
segreteriasim@societadimesoterapia.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Nella comunicazione di avvenuta iscrizione si riceveranno gli estremi per
il pagamento della quota d’iscrizione.

PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA E’ NECESSARIO
a) Che le assenze non superino il 25% del monte ore totale annuo (40 ore)
b) Superare un esame ﬁnale, a conclusione del corso, cos2tuito da una prova scriLa

La prova scriLa si intenderà superata al raggiungimento di un voto minimo di 18/30.
Dichiaro di avere preso visione del documento e di acceLarlo nella sua interezza.

Data

Firma del richiedente

