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Corso Valutatore della Gradevolezza 
dei Prodotti Cosmetici

9-10 maggio 2023 Milano, AC Marriott Hotel

 Scheda di prenotazione da inviare entro il 21 Aprile 2023 a office@sicc.it
 

A chi è già in possesso di un Diploma SICC di Valutatore della Sicurezza o della Stabilità Cosmetica 

A partire dal terzo partecipante della stessa azienda sarà applicato uno sconto del 10%

Il corso si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti
Le schede dovranno pervenire entro il 21 Aprile 2023 (entro il 31 Marzo 2023 per le categorie sopra citate)
Il saldo dovrà essere versato contestualmente alla prenotazione con Bonifico bancario su Banco BPM 

per pagare con carta di credito inviare richiesta a office@sicc.it
in caso di rinuncia SICC tratterrà il 30% della quota versata 

 LE QUOTE INCLUDONO
a) Partecipazione al Corso di Formazione come da programma 

b) Diploma di Valutatore della Piacevolezza Cosmetica SICC al superamento dell’esame
c) Welcome Coffee e Colazioni di Lavoro come da programma 

d) Materiale didattico
e) Sconto di € 100 per la partecipazione ai Corsi 2023 Valutatore della Sicurezza Cosmetica

      sarà applicato uno sconto del 10% per ogni diploma (specificare anno di Diploma) purché si registri entro 
      il 31 Marzo 2023

       (lo sconto non è cumulabile con i precedenti)

       c.c. 2002 intestato a SICC IBAN IT61A 05034 01737 0000 0000 2002
       indicare nella causale: Corso Gradevolezza di “Cognome e Nome” 

 



cognome e nome

Corso Valutatore della Gradevolezza dei Prodotti Cosmetici
 

 
Scheda anagrafica da inviare entro il 21 APRILE 2023 a office@sicc.it 

i dati personali verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (c.d GDPR) e dei relativi obblighi di riservatezza

 

azienda/ente

indirizzo

cap, città e provincia

email                                                             cellulare/telefono

dati per fatturazione elettronica : ragione sociale 

partita iva                       codice fiscale                  codice destinatario

data______________________________firma____________________________________

Anno Diploma Sicurezza___________Anno Diploma Stabilità__________        


