
DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Si prega di unire in un singolo documento MS Word oppure .pdf (dimensioni del file inferiori a 4 Mb), da nominare 
“scuolasewc_2022-2023_cognome_nome (del richiedente).doc o .pdf” i seguenti documenti: 
 
1. Domanda di ammissione 
2. Lettera di presentazione da parte del Responsabile della struttura in cui opera o di un Socio AIUC  
3. Curriculum vitae in forrmato europeo del richiedente ed elenco delle pubblicazioni. 

Suggeriamo ai candidati di strutturare l’elenco delle pubblicazioni all’interno del proprio curriculum vitae in tre 
sezioni: lavori pubblicati, abstracts, capitoli di libri. 

 

Cognome e nome richiedente  

Luogo e data di nascita  

Sesso  

Indirizzo abitazione  

Indirizzo lavoro  

Telefono fisso  

Cellulare  

Fax  

E-mail  

Posizione professionale / Incarichi 
accademici 

 

Socio presentatore AIUC  

Titolo della tesi di laurea  

Iscritto/a a scuola di 
specializzazione in (anno) 

 

Specialista in  

Titolo della tesi di specialità  

Formazione in Vulnologia 

Esperienza clinica  

Esperienza di ricerca  

Stage di formazione all’estero 
(sede, contenuti, durata) 

 

Precedenti esperienze formative 
(elenco) 

 

Intenzione di carriera  
 
Data: ______________________ Firma: _____________________________________________________________ 
 
Invio esclusivo delle domande via posta elettronica: 

 SEWC  
Scuola di Eccellenza  

in Wound Care  
 

Quarta Edizione 
 
 
 

Incollare qui una 

fototessera 

 
 



 
al Presidente del Comitato Scientifico della SEWC, il Dott. Elia Ricci (ericcisegreteria@alice.it) e, per conoscenza, al 
Direttore Scientifico, il Dott. Giovanni Mosti (giovanni.mosti10@gmail.com) e alla Segreteria Organizzativa 
(info@aiuc.it;  lucrezia.dettorre@ccicongress.com) 
 
I candidati riceveranno conferma di ricezione entro qualche giorno, in caso di mancata risposta è necessario 
sollecitare per eventuali problemi imprevisti dei server. 
 

Scadenze  

15.09.2022 Termine per la presentazione delle domande di ammissione 

 15.10.2022 Comunicazione ai candidati dell’esito della selezione 

31.10.2022 Termine entro cui i candidati selezionati dovranno inviare conferma di partecipazione al 
Presidente del Comitato Scientifico e copia del pagamento della quota di iscrizione alla Segreteria 
Organizzativa (C.A. info@aiuc.it; lucrezia.dettorre@ccicongress.com) 

 
 
Quote di Iscrizione (IVA esclusa) 
- Soci AIUC: € 1.500,00* + IVA (€ 1.830,00)  
- Non Soci AIUC: € 2.000,00 + IVA (€ 2.440,00)  
 
*In regola con le quote associative incluso il 2022 
 
La quota include partecipazione ai due moduli, materiale didattico e lunch. 
Pernottamento, cene e costi di viaggio per raggiungere la sede congressuale sono a carico di ciascun partecipante. 
Non sono ammessi arrivi a corso iniziato o partenze prima del termine di ciascun modulo. 
 
 
ECM 
Verrà inoltrata la richiesta di accreditamento al Ministero della Salute (ECM). Il conseguimento dei crediti ministeriali è 
subordinato alla frequenza del 90% del programma accreditato e al superamento del test di apprendimento di fine 
corso. 
 
 
Attestati 
Il conseguimento del Diploma Finale con la valutazione sarà rilasciato solo a coloro che avranno completato l’intero 
corso (primo e secondo modulo) e superato l’esame finale. 
L’attestato di frequenza sarà consegnato solo a coloro che partecipano interamente al corso. 
 
 
Gestione dati personali  
I dati personali forniti dai discenti saranno raccolti da AIUC e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle 
attività procedurali correlate, secondo le disposizioni della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni ed 
integrazioni e del D.L.vo 30.06.2003 n. 196. 
 
 
 
 
Data: ________________________ Firma: ___________________________________________________________ 
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