
MODULO DI ADESIONE

Cognome___________________________________ Nome _______________________________________ 
Professione _____________________________ Istituto _____________________________________ 
Via________________________________________________________n.________________________ 
Citt� _______________________________ Provincia_____________________ CAP________________   Codice 
Fiscale___________________________________ P.IVA ________________________________ telefono 
_____________________________ e-mail __________________________________________  

  Intestate la fattura a me medesimo  

 Intestate la fattura ad azienda/società: 

Soc./Azienda_____________________________________________________________________ Indirizzo 
________________________________________________________________________ 
Citt� ___________________________________codice fiscale______________________________ Partita IVA 
________________________________ codice univoco_______________________  

ISCRIZIONE AI WEBINAR

(barra i corsi singoli o il master completo che vuoi acquistare) 

Inviare via mail a: academy@spaemotions.com o info@skinguardian.it questa scheda compilata e la ricevuta del
bonifico a favore di: 
SPA EMOTIONS S.r.l. Socio Unico - BANCO BPM S.P.A.  -  Iban: IT40P0503412702000000017713

Data _____________________________ Firma (leggibile) _______________________________________ 

 Acconsento all’utilizzo dei dati rilasciati per le comunicazioni relative al presente ed ai futuri seminari, e all’utilizzo di 
materiale fotografico relativo al corso stesso.  

Titolare e Responsabile del Trattamento �  Spa Emotions S.r.l. U.S. con sede legale in Via San Vincenzo 3, 20123 Milano – Italia, P.I. 05074330969;  
telefono: +39 348 69 000 50 mail: elena.gentile@spaemotions.com. Qualunque motivo di insoddisfazione potrà�  essere riportato all’Autorità�   
Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma, tel. 06.696771, mail: garante@gpdp.it .

Data _____________________________ Firma (leggibile) _______________________________________ 



VADEMECUM

Tutti i seminari in programma per conseguire il titolo di Skin Manager e  Holistic Beauty sono 
sempre disponibili online e in presenza nelle date indicate sul sito.
• I webinar sono acquistabili singolarmente, senza alcun ordine prestabilito, e saranno
disponibili per 90 giorni su piattaforma dalla data di inizio visione. 
• I corsi acquistati non si perdono mai: possibilità  di adesione in qualunque momento e di
recuperare i corsi mancati in qualunque periodo, senza limiti di tempo o�  costi aggiuntivi. 
• Il materiale didattico verrà  fornito in digitale e/o dispense cartacee.
• Diretta di benvenuto e tutoring per 100 giorni col docente che rispondeàr�  a ogni quesito o
dubbio, via mail, al telefono o via skype/zoom. 
• Attestato di frequenza per ogni corso terminato col superamento del test finale di
apprendimento. 

SKIN MASTER  & HOLISTIC MASTER 

Il diploma di Skin Manager si ottiene al completamento dei 5 seminari dello Skin Master. 
Il diploma di Holistic Beauty si ottiene al completamento dei 5 seminari dell’Holistic Master. 
• Costo dei singoli webinar: 183€ (Iva inclusa) ciascuno.
• Prepagato =   9̶1̶5̶  € sconto 10% (823,50€ Iva inclusa) e libro di testo Dermatologia Pratica in omaggio.

 A tutti coloro che hanno  partecipato a uno o più corsi Academy sarà riconosciuto quanto già 
frequentato, una volta superato il test e l’esame finale per ogni webinar. 

Programmi dei corsi ed info visionabili alle pagine corsi dei siti: 
www.spaemotions.it e www.skinguardian.it 

Per info e contatti: academy@spaemotions.com info@skinguardian.it 
Titolare e Responsabile del Trattamento �  Spa Emotions S.r.l. U.S. con sede legale in Via San Vincenzo 3, 20123 Milano – Italia, P.I. 
05074330969; telefono: +39 348 69 000 50 mail: elena.gentile@spaemotions.com. Qualunque motivo di insoddisfazione potr�  essere 
riportato all’Autorit�  Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma, tel. 06.696771, mail: 
garante@gpdp.it . 




