
Dall’Anatomia alla Pratica
Ringiovanimento globale del volto con iniettabili e fili di sospensione

Malta, 3-4 Novembre 2018Advanced Training Camp
INFORMAZIONI

ATTENZIONE!
Compilare la presente scheda in ogni sua parte ed inviare per posta, e-mail o via fax a:

• Segreteria Didattica VALET s.r.l. - Via dei Fornaciai, 29/B - 40129 Bologna •  info@valet.it • Fax: 051 32 68 40

Cognome

Nato/a a

Indirizzo

Località

Telefono

Cellulare

Nome

Specializzazione

CAP

Fax

e-mail

Prov.

Ragione Sociale o Cognome

P.IVA

Indirizzo

Località

Codice Fiscale

CAP

Dati per la fatturazione

Prov.

 • Allego copia di bonifico bancario intestato a:
MEDUCATIONAL LIMITED
192 OLD BAKERY STREET VALLETTA - MALTA
IBAN: MT35VALL22013000000040021302909
n° conto: 400 2130 2909
BOV - BANK OF VALLETTA

Firma Data

Digs. 196/2003 - Ai sensi della normativa 
vigente sulla tutela dei dati personali 
acconsento a che i dati da me forniti siano 
immessi del 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 q

L’eventuale cancellazione dell’iscrizione al Corso è consentita o a 30 giorni prima dell’evento e sarà rimborsato il 70% della quota versata. 
Dopo non saranno accettate cancellazioni e la quota versata sarà trattenuta quale penalità.

il CORSO

Sedi: Corso - Aula Magna dell’Università di Malta
Corso - Sala Convegni in sede del convegno
Upgrade - Sala settoria dell’Università di Malta

Direzione e P. Schembri - Wismeyer (ML), Direttore Dipartimento Anatomia Umana Malta
Docenti del Corso: S. P. Fundarò (ITA), Chirurgo Plastico -  Spec. Chirurgia Generale

P. R. Russo (ITA), Medico Estetico – Spec. Chirurgia Generale

Quota di Iscrizione € 940,00 - per iscrizioni pervenute entro 90 giorni prima
al Corso teorico: € 1.050,00 - per iscrizioni pervenute entro 60 giorni prima

€ 1.150,00 - per iscrizioni pervenute entro 30 giorni prima

La quota di Iscrizione • Adesione a R.C.I.S.
al Corso comprende: • Partecipazione al corso teorico

• Soggiorno di 2 notti presso la sede del convegno
• Colazione di lavoro di Sabato e Domenica
• Cena sociale di Sabato
• Attestato di frequenza

Quota di Iscrizione € 1.570,00 - per iscrizioni pervenute  entro 90 giorni prima
al Corso + Upgrade: € 1.680,00 - per iscrizioni pervenute  entro 60 giorni prima 

€ 1.780,00 - per iscrizioni pervenute  entro 30 giorni prima

La quota di Iscrizione • Adesione a R.C.I.S.
al Corso comprende: • Partecipazione al corso teorico

• Partecipazione al corso pratico
• Soggiorno di 2 notti presso la sede del convegno
• Colazione di lavoro di Sabato e Domenica
• Cena sociale di Sabato
• Attestato di frequenza

Quota accompagnatore:  € 150,00 - comprende: 
• Sistemazione in camera doppia assieme alla persona iscritta
• Cena sociale di Sabato
• Colazione di lavoro dei Domenica

Per informazioni: 
Segreteria Organizzativa per l’Italia - VALET Srl

Via dei Fornaciai, 29/b – 40129 Bologna
Tel: 051 63.88.334  Fax: 051 32.01.70 

info@valet.it • www.valet.it
www.meducational.com.mt




