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Io sottoscritta/o ………………........………….……………………………………………………….. dichiaro di aver preso pienamente 
visione, compreso e accettato integralmente lo Schema di Certificazione CEPAS, pubblicato sul sito internet 
www.cepas.it  e composto dai seguenti documenti nella loro revisione corrente: 
- RG01, SCH87 presente MD08, e documenti in essi richiamati 
e pertanto con la consegna del presente documento dichiaro di possedere i requisiti di accesso alla certificazione per 

la figura professionale di Esperto in benessere, make up e inestetisti da terapia livello  
 

 senior      expert,    junior    provisional 

1. Condizioni Economiche (In euro, IVA Esclusa): 

Certificazione  

Quota per la partecipazione all’esame di certificazione e iscrizione al 

Registro - ( quota soci APEO -  150 € ) 

500 € 

Mantenimento annuale della certificazione – (quota soci APEO -  50€  
250 € 

Altre attività straordinarie, facoltative e a richiesta  

Eventuale copia del certificato  50,00 

Gestione chiusura anticipata della certificazione  100,00 

Ripetizione  completa dell’esame 100,00 

 
2. Dati Anagrafici e Recapiti del Candidato (dati pubblicabili sul certificato): 

 

3. Dati di Fatturazione (intestazione fattura):  

Ragione sociale / Nome e Cognome  ………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo ………………………………………………………….. CAP   ……………… Città   ………………………….……. 

PARTITA IVA 

(azienda) 
…………………………………………............. 

CODICE FISCALE  

(persona fisica)  
………………………………………………. 

  
Firma del Candidato _____________________________________________________________ 
 
 

Cognome e Nome  ……………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………… 

C.F. ……………………………………………………………………………………… 

Indirizzo ……………………………………………………………………      CAP .............. …………….…….…...… 

Città ................................... ……………………     Prov. .............................  

Tel. ……………………………………... Cell. ………..…………………..……...   E-mail:..................................................... 

http://www.cepas.it/
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Se la fattura è intestata a azienda inserire anche:  
 
Firma e Timbro dell’azienda _______________________________________________________ 
 

4. Documenti da allegare: 

 Curriculum vitae con Dichiarazione Legge e Privacy con Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

 Documento d’identità in corso di validità. 

 Copia Diploma di qualifica come estetista   

 Dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta dell’art. 44 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che indica 
sulla moralità professionale 

 Esperienza lavorativa documentata secondo lo schema del paragrafo 3 dello schema SCH87 

 Attestato  corso per Esperto del benessere, make up e inestetismi di 120 ore   
 

5. Note Generali:  

- Il presente documento MD08 sarà considerato valido solo se compilato integralmente e corredato degli 
allegati richiesti. 

- Il pagamento dell’esame si effettua prima dello svolgimento dello stesso. Per esame condotto da CEPAS o da 
OdV qualificato CEPAS, eseguire le istruzioni di pagamento comunicate al momento della conferma 
dell’esame. 

- Per il pagamento delle attività di mantenimento della certificazione, seguire le istruzioni fornite all’atto del 
mantenimento. 

- Il rilascio della Certificazione è subordinato al superamento dell’esame e al soddisfacimento dei requisiti 
riportati nello schema di certificazione. 

- Il richiedente ha la facoltà, qualora sussistano valide motivazioni, di inoltrare una richiesta di assistenza per 
esigenze speciali 

- L’esame si svolge in lingua italiana. Sottoscrivendo il presente documento, il candidato conferma la corretta 
comprensione della stessa. 

 
 
 
 
Firma del Candidato ________________________________________ 
 


