
 
 

s c h e d a   d i  i s c r i z i o n e 
 
 

Con il presente modulo richiedo l’iscrizione al corso “Master Training Adhesthetics GOLD 2022”  

tenuto dal Dr .  Fe r ra r i s  Feder ico  che si svolgerà nelle seguenti date: 

 
 

• 1° incontro / teorico: 27-28-29 Gennaio 2022 

• 2° incontro / pratico: 17-18-19 Febbraio 2022 

• 3° incontro / pratico: 24 Marzo 2022 (live studio) / 25-26 Marzo 2022  

• 4° incontro / teorico: 19-20-21 Maggio 2022 

• 5° incontro / teorico: 16-17 Giugno 2022 

• 6° incontro / pratico: 01-02 Luglio 2022  

 
 
Cognome e nome_________________________________________________________________ 
 
Indirizzo____________________________________________________________________________ 
 
Città______________________________________Prov.____________________CAP____________ 
 
Tel._______________________________________Fax______________________________________ 
 
Cell.______________________________________E-mail___________________________________ 
 
N° iscriz. ordine/albo professionale______________________________________Prov._______ 
 
Nato a______________________________________________________________il_____________ 
 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.       Taglia polo*________ 

 
Intestazione fattura________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Codice univoco fatt. elettronica____________________________________________________ 
 
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
 
  
* vestibilità ridotta per versione donna, vestibilità leggermente abbondante per versione uomo 
 
 
 
 
 
 



 
Desidero iscrivermi usufruendo della seguente formula promozionale (barrare la casella): 
 

☐ GOLD hands-on promo anticipata (entro 19 Novembre 2021)    ☐ extra bonus 1K 

☐ GOLD hands-on (dopo 19 Novembre 2021) 

☐ GOLD theory anticipata (entro 19 Novembre 2021) 

☐ GOLD theory (dopo 19 Novembre 2021) 
 
 
 
 
Firma_________________________________________________________      data___/____/____ 
 
Effettuare il bonifico bancario a favore di : 
Smartover Srl - Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Agenzia 352 – c/c 464747/18 –  
ABI 6230 – CAB 10430 – CIN I 
IBAN: IT95 I062 3010 430000046474718 
Causale: iscrizione Dr./Dr.ssa ….. corso GOLD 2022 Dr. Ferraris-Milano 
 
Inviare scheda e ricevuta di bonifico via e-mail: info@federicoferraris.com 

 
 
 
 

segreteria organizzativa 
 

 
 
 

1. Oggetto: il prodotto prescelto ha finalità formative e didattiche. Con l’iscrizione e l’accettazione delle presenti 
condizioni il Cliente acquisisce il diritto di accesso al percorso formativo Adhesthetics prescelto e nello specifico al 
Master Training Adhesthtics GOLD 2022, costituito da n°16 giornate di corso, di cui 8 teoriche, 7 teorico-pratiche e 1 
giornata live per la formula HANDS-ON e da n°8 giornate teoriche per la formula THEORY. 

2. Le iscrizioni verranno ritenute valide solo se accompagnate da scheda di iscrizione compilata e ricevuta di 
bonifico di acconto. 

3. Pagamento: il Cliente si impegna a versare la quota di acconto al momento dell’iscrizione, condizione 
obbligatoria per confermare la validità dell’iscrizione stessa, nonché a rispettare le tempistiche stabilite per il 
versamento dei vari acconti così come indicato nel “timing pagamenti” con eventuali promozioni previste. 

4. Impossibilità di partecipare ad un incontro per comprovata giusta causa sopraggiunta: il Cliente è tenuto ad 
informare la segreteria organizzativa Smartover srl dell’impossibilità a presenziare all’incontro; eventuali recuperi 
delle parti pratiche non sono garantiti, ma sarà certamente possibile confrontarsi con la segreteria per valutare il 
singolo caso. 

5. Si riserva la facoltà di modificare le date del corso in caso di impedimento del/i relatore/i per causa di forza 
maggiore. In tal caso si garantirà tempestiva comunicazione ai corsisti e relativa ricalendarizzazione. 

6. Riservatezza: il materiale didattico e formativo relativo al programma prescelto è di proprietà esclusiva di 
Adhesthetics/Smartover srl pertanto non è consentito che il Cliente lo utilizzi per finalità differenti rispetto alla 
formazione personale. Il Cliente si impegna a non divulgare il materiale didattico ricevuto e acquisito durante la 
formazione del Master Training Adhesthetics GOLD e a non effettuare registrazioni audio-video del corso stesso, 
fatto salvo per situazioni specifiche espressamente consentite dal relatore. 

7. Completamento modulo: il Cliente che sottoscriverà iscrizione con formula GOLD THEORY non potrà iscriversi ai soli 
incontri pratici nelle edizioni successive, in quanto non è prevista questa integrazione.  
 
 
 

 
Luogo e data_________________________________________ 

 
 
                Il Cliente (firma leggibile) ______________________________ 

 
 

                Smartover srl  ______________________________________ 



 



 
 

 
 

 


