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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla 
sezione “modalità di iscrizione”.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della 
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di 
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o 
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per 
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, indicando 
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:

FORMAT TRENTINO - Via del Brennero 136 -  Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento - Via del Brennero
COD. IBAN: IT31 R060 4501 8020 0000 5000860

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email 
da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria: 
0461-1725086 o 0533-713275.

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di 
appartenenza non potranno essere rimborsate.

Partecipation fee
€ 500,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
€ 400,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72) per gli iscritti AICPE e FIME

BRL0117TN2511

Event code

Event schedule

25 November 2017 / 25 Novembre 2017
09.30/12.30 – 13.00/18.00

Course location

Event language

English / Italiano

Deadline for registration

13 November 2017 / 13 Novembre 2017

International theoretical-pratical course
Corso teorico-pratico internazionale

BUTTOCK ELASTIC LIFTING BUTTOCK ELASTIC LIFTING 
IL LIFTING ELASTICO DEL GLUTEOIL LIFTING ELASTICO DEL GLUTEO

NEW  NON INVASIVE TECHNIQUE, UNDER LOCAL NEW  NON INVASIVE TECHNIQUE, UNDER LOCAL 
ANESTHESIA, FOR BUTTOCK RESHAPING BY ELASTICANESTHESIA, FOR BUTTOCK RESHAPING BY ELASTIC

THREAD, WITHOUT IMPLANT, WITHOUT UNDERMINING THREAD, WITHOUT IMPLANT, WITHOUT UNDERMINING 
AND WITHOUT SCARS. AND WITHOUT SCARS. 

          NUOVA TECNICA NON INVASIVA DI RIMODELLAMENTO NUOVA TECNICA NON INVASIVA DI RIMODELLAMENTO 
DEL GLUTEO CON FILO ELASTICO, SENZA PROTESI, SENZA DEL GLUTEO CON FILO ELASTICO, SENZA PROTESI, SENZA 

SCOLLAMENTI E SENZA CICATRICI, ESEGUIBILE IN SCOLLAMENTI E SENZA CICATRICI, ESEGUIBILE IN 
ANESTESIA LOCALE.ANESTESIA LOCALE.

TRENTO TRENTO 
25 November 2017 | 25 Novembre 201725 November 2017 | 25 Novembre 2017

Course location / Sede

Studio Chirurgico dott. M. Berlanda
Via del Brennero, 136  -  TRENTO

Course  surgical   procedure  willl be performed in the Surgical Studio 
of dott. M. Berlanda in Trento - Via del Brennero 136, transmitted in 
live streaming in one of the classrooms of the Format Trentino sas 
Training Center located in the same building.

Gli interventi trattati durante il corso saranno effettuati nello Studio 
Chirurgico dott. M. Berlanda a Trento in via del Brennero 136 e 
trasmessi in collegamento audio-video in una delle aule del Centro di 
Formazione Format Trentino sas situato nello stesso edificio.

Studio Chirurgico dott. Berlanda

PatrocinioPatrocinio

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


Aim | Obiettivo 

Acquire knowledge and provide technical-practical tools 

in order to obtain a natural and long lasting rejuvenation 

of the buttock by elastic thread with two tipped jano 

needle that is placed in subcutaneous tessue in 3 

different ring-like as “tobacco pouch”.  This technique, a 

revolution in buttock aesthetic surgery, gets buttock 

tightens, taking on a more attractive and uplifted 

appearance.  Procedure is performed in office under 

local anesthesia.

Approfondire conoscenza, concetti e fornire strumenti 

tecnico-pratici per ottenere un ringiovanimento naturale 

e duraturo dei glutei con il filo elastico e ago a due punte 

che è posizionato nel sottocute in 3 cerchiaggi 

successivi a “borsa di tabacco”. Questa tecnica, che 

rivoluziona la chirurgia estetica del gluteo, lo compatta e 

lo rende più accattivante e sollevato.  La metodica è 

strettamente ambulatoriale e si esegue in anestesia 

locale.

Participants | Partecipanti

Medical doctors of all disciplines
25 participants

Medici Chirurghi di tutte le discipline 
25 posti disponibili

ECM credits  | Crediti ECM

7

Faculty | Docente

dott. MAURIZIO BERLANDA

Aestethic Plastic surgeon
Specialista in Chirurgia Generale

PROGRAM

09.15 Registration

09.30   Theoretical part

10.00  Surgery of first clinical case: buttock elastic lifting

12.30 Discussion

13.00 Brunch

14.00 Technical-theoretical outline 

14.30 Surgery of second clinical case

17.30   Discussion and conclusion

18.00   Closing

PROGRAMMA

09.15  Registrazione dei partecipanti

09.30  Corso teorico

10.00 Seduta operatoria: Lifting elastico del gluteo- primo 
caso clinico 

12.30 Discussione

13,00 Brunch

14.00 Ragguagli tecnico-teorici

14.30  Seduta operatoria : secondo caso clinico

17.30 Discussione e conclusioni

18.00  Chiusura del corso

Course location | Sede del corso
Sede Format Trentino
Via del Brennero, 136 - Complesso “Le Fornaci” - Trento 

In auto:
• Dall'autostrada A22, per chi viene da sud: prendere l'uscita 
verso Trento sud. Alla rotonda prendere la 1ª uscita  verso 
Trento sud. Alla seconda rotonda, prendere l'uscita in direzione 
Padova, con indicazione “Uscita dal 3 al 10”,  imboccando la 
tangenziale SS12. Proseguire fino all'uscita 7, come da 
indicazioni seguenti.
• Dall'autostrada A22, per chi viene da nord: prendere l'uscita 
verso Trento nord. Alla rotonda prendere la 1ª uscita verso 
Trento centro/Verona/Padova, imboccando la SP235. Seguire 
poi l'indicazione per “Direzione Verona”, imboccando la 
tangenziale SS12. Proseguire fino all'uscita 7, come da 
indicazioni seguenti.
• Dalla tangenziale SS12, in entrambe le direzioni:
Percorrere la tangenziale ed uscire all'uscita 7, imboccando lo 
svincolo verso Campotrentino-Via E. Maccani. Alla rotonda, 
prendere la 2ª uscita e imboccare Via dei Caduti di Nassiriya 
percorrendo il cavalcavia. Alla rotonda seguente, prendere la 1ª 
uscita verso Trento centro, imboccando Via del Brennero. 
Proseguire dritti per ca. 750 m: a 10 m dal terzo semaforo 
pedonale, sulla sinistra c'è il complesso “Le Fornaci”. Il Centro 
di Formazione si trova al primo piano, l'ingresso principale si 
trova nella piazzetta con la fontana.
• Parcheggio: è possibile usufruire dei parcheggi liberi e a 
pagamento. I principali parcheggi nelle vicinanze sono: Garage 
Autosilo Buonconsiglio (Via Francesco Petrarca), Parcheggio 
Centro Europa (Via Clementino Vannetti, 16), Parcheggio 
Trentino Trasporti (Via Gian Domenico Romagnosi), parcheggi 
adiacenti la sede e la fermata dell'autobus “ex scalo Filzi”, 
parcheggi a pagamento lungo Via Brennero. 

Dalla stazione ferroviaria:
• In autobus: prendere una delle linee 11/15/17 dalla fermata 
Piazza Dante "Palazzo PAT". La fermata si trova a sinistra di 
Piazza Dante. Se si prende la linea 11: direzioni “Spini di 
Gardolo”, scendere alla terza fermata Brennero "Ex Scalo Filzi". 
Procedere a piedi per circa 100 m verso sud su Via del Brennero. 
Se si prende la linea 15: direzione Spini “Casa Circondariale”, 
scendere alla terza fermata Brennero "Ex Scalo Filzi". 
Procedere a piedi per circa 100 m verso sud su Via del Brennero. 
Se si prende la linea 17: direzione “Lavis Rosmini Segantini“, 
scendere alla quarta fermata Brennero "Ex Scalo Filzi". 
Procedere a piedi per circa 100 m verso sud su Via del Brennero. 
• A piedi: (11 min. - 850 m) Procedere in direzione nordest su Via 
Dogana verso Via Gian Domenico  Romagnosi. Via Dogana fa 
una leggera curva a destra e diventa Via Gian Domenico 
Romagnosi. Svoltare a sinistra e imboccare Via Giovanni 
Segantini. Continuare su Via Francesco Ambrosi. Svoltare a 
sinistra e imboccare Via del Brennero (circa 250 m).
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