
POLO UNIVERSITARIO ASTI STUDI SUPERIORI 

  IAWC Italian Academy Wound Care 

Scuola Superiore Italiana per la cura delle lesioni cutanee 18-19-20 ottobre 2017   
24-25 novembre 2017 

 

DATA..........................................        FIRMA.................................................................... 

VII° EDIZIONE 2017-2018 
MODULO DI PRENOTAZIONE (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 

Cognome ………………………………………....... Nome ...……………………………………………...................  

Data e luogo di nascita ….…………….............……………………………………………………………................  

Indirizzo ……..……………………….............n°………Città………………………….....................(Prov.) ….…….  

CAP………………Telefono….…………………….................E-mail ……………..………………………............... 

Codice fiscale ….…………………………………………………………………………………................................ 

Titolo di studio ………..….………….................Ente di appartenenza ….…………………………………............  

Qualifica……………………………………................Disciplina……………………………………………..............  

Consente l’utilizzo dei dati personali ai sensi della L. 196/2003     

Quota di Iscrizione per Diploma ICWS – Basic € 2.000,00 + IVA 22%  
Rivolto a Medici, Infermieri,Farmacisti per un massimo di  25 unità ed include: partecipazione alle 
sessioni teoriche e pratiche del corso di Asti, 3 stage obbligatori presso Centri di Alta Specialità, kit, crediti 
ECM. Non prevede le spese di viaggio nelle varie sedi di studio e sedi degli stage, né di soggiorno durante il 
corso di Asti di Ottobre e Novembre. 
Possibilità pagamento rateizzato:1°rata entro 20 settembre 2017:1000€+iva 22%; 2° rata entro 20 
gennaio 2018: 550€+iva 22%; 3° rata entro 20 aprile 2018: 550€+iva 22%. 
Quota di Iscrizione per Certificato di Partecipazione IAWC – Elementary € 750,00 + IVA 22%  

Rivolto a Medici, Infermieri, per un massimo di 15 unità ed include: partecipazione alle sessioni teoriche e 

pratiche del corso (Ottobre e Novembre) di Asti, kit, crediti ECM. Non prevede spese di viaggio e di 

soggiorno nella sede del corso.  

Quota di Iscrizione per Certificato di Partecipazione IAWC - Preparatory € 250,00+IVA22%  

Rivolto a Assistenti Socio-Sanitari, OSS, Impiegati, Funzionari ASL e di Strutture Sanitarie per un massimo 

di 20 unità ed include: partecipazione alla sessione teorica del corso di Ottobre, kit. 

Non prevede spese di viaggio e di soggiorno nella sede del corso. 
INDICARE CORSO DI STUDI A CUI SI E’ INTERESSATI.................................................................... 
Tutti i corsi di studio di IAWC avranno regolare svolgimento soltanto se sarà raggiunto il numero minimo 
necessario di iscritti. 

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE 

Il pagamento dell’iscrizione al corso BASIC non garantisce l’automatico conseguimento del diploma 
ICWS che è secondario al superamento delle prove d’esame (teorico e pratico), alla stesura della tesi 
ed al conseguimento di un numero minimo di 250 CF IAWC. 
Per iscriversi è necessaria la prenotazione, utilizzando il presente MODULO DI PRENOTAZIONE che, 
unitamente al CV formato europeo, dovrà essere inviato via e-mail o via fax alla Segreteria Organizzativa 
entro il 30 Agosto 2017. Le prenotazioni saranno accettate secondo la data di prenotazione fino ad 
esaurimento dei posti disponibili (25 Basic, 15 Elememtary, 20 Preparatory). La Segreteria Organizzativa 
provvederà a comunicare l’accettazione della prenotazione ed il relativo numero di prenotazione, entro il 10 
Settembre 2017. Contestualmente all’accettazione di prenotazione verrà inviato apposito MODULO di 
ISCRIZIONE definitivo, da compilare a cura del richiedente, con i dati necessari per il bonifico bancario 
richiesto a conferma dell’effettiva iscrizione. Si rende noto che la Segreteria Organizzativa darà 
comunicazione di conferma solamente alle prenotazioni accettate. Se entro tale data non si avrà conferma 
per via e-mail di tale avvenuta accettazione, si dovrà ritenere nulla la prenotazione presentata. Dalla data di 
invio della conferma da parte della segreteria, entro 10 giorni ad essa successivi, si dovrà procedere alla 
regolarizzazione dell’iscrizione mediante bonifico bancario dell’importo totale dovuto, pena l’annullamento 
della prenotazione stessa. Il MODULO DI ISCRIZIONE definitivo che la Segreteria invierà (via e-mail)  al 
momento della conferma di accettazione di prenotazione, dovrà essere inviato esclusivamente via fax al 
0141.538597, con allegata copia dell’avvenuto bonifico bancario entro e non oltre il 20 Settembre 2017.Il 
mancato ricevimento del modulo di iscrizione via fax o il mancato versamento dell’importo dovuto entro il 20 
Settembre, potrebbero non rendere valida l’iscrizione al Corso. Per ulteriori informazioni rivolgersi a  
Equipe-Service S.r.l. infoequipeservice@libero.it/equipe-service@libero.it, fax 0141/538597 o al 
cellulare 339/6861223-349/4240977. 


