
 

 
 

IN COLLABORAZIONE CON 

 
 

 
 

Alla Cortese attenzione imprese 

Settore Benessere 
 

 

Oggetto: Corso di formazione obbligatorio per le Estetiste TITOLARI e DIPENDENTI (20 ore - 

aggiornamento ogni 5 anni) 

                

 Gentili Estetiste, 

 

Ricordiamo l’obbligatorietà di partecipare al corso di aggiornamento per le estetiste (titolari, 

dipendenti e collaboratori) ogni 5 anni, a partire dall’anno di acquisizione della qualifica, come 

previsto dalla Legge Regione Toscana n. 28/04 e dall’art. n. 89 del DPGR n. 47/r/ 2007 e succ. 

modifiche. 

Tale adempimento riguarda tutte le estetiste in possesso della relativa Qualifica Professionale, al 

fine del MANTENIMENTO della stessa. 

    

 Le lezioni saranno effettuate nelle giornate di lunedì, il 30 ottobre e il 06-13-20-27 

novembre 2017, e per andare incontro alle esigenze delle partecipanti, i corsi verranno organizzati 

in  Via Largo Risorgimento, 9 a Viareggio l’insegnante sarà un medico esperto della ASL.  

Per informazioni, relative alla normativa è possibile contattare Stephano Tesi  tesi@cnalucca.it - 

0583 4301103 

Per informazioni, relative ai costi e modalità partecipazione è possibile contattare Monica Dal Pino 

0584 439023. 

 

 

 

 

 

 

La Portavoce Estetiste 

Renza Giannini 

 

Il Direttore Copernico scarl 

Dr.ssa Barbara Carli 

                 

 

 

 

 

 



 

 
 

IN COLLABORAZIONE CON 

 
 

 
 

                                                                                            

CONTRATTO DI ISCRIZIONE 
Corso di formazione professionale 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE ESERCITANO ATTIVITA’ DI ESTETICA 
 

DURATA: il corso avrà una durata di 20 ore e verrà suddiviso in 4 incontri di 5 ore ciascuno. Partenza 

30 ottobre 2016 

TITOLO: a chi avrà frequentato almeno l’80% delle lezioni, verrà rilasciato un attestato regionale di 

frequenza, ai sensi della normativa regionale in materia di formazione 

ALLIEVA:  

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Telefono  

Ragione sociale  

C.F.  

P.IVA  

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  

◆ 50% del totale al momento dell’iscrizione 

◆ il restante 50%, entro la prima lezione del corso 

E’ possibile pagare: 

- in contanti presso la sede dell’Agenzia Copernico scarl 

- bancomat presso la sede dell’Agenzia Copernico scarl 

- a mezzo di bonifico bancario presso Banca di Pisa e Fornacette, Agenzia di 

Ghezzano, codice IBAN IT64S0856225300000010222099  

 

MODALITÀ DI RECESSO: Ogni eventuale disdetta andrà comunicata per iscritto (anche a mezzo fax) a 

Copernico scarl almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. Nel caso la disdetta 

giunga dopo tale termine, il Cliente sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, una somma pari al 20% 

del totale dovuto. Il cliente sarà tenuto al pagamento dell’intera somma, in caso di mancata 

disdetta, nel caso in cui non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza del 

corso stesso per cause non attribuibili a Copernico. 

Data,  __________ 

 

 
Il Direttore Copernico scarl 

 

_____________________________ 

La candidata 

 

_____________________________ 

 

 


