
REGOLAMENTO REGISTRO DEGLI ESPERTI CERTIFICATI HUMANITAS
“REGISTRO SMOF”

Il Consorzio Universitario Humanitas istituisce un elenco specialistico dei professionisti esperti in Squilibrio
Muscolare Oro-Facciale (SMOF) che abbiano i titoli prescritti e un idoneo training specifico di formazione in
SMOF.

La finalità è quella di avere un elenco aggiornato, qualificato e garantito, di professionisti che abbiano
effettive competenze nella corretta applicazione delle strategie e dei principi per la progettazione, il
trattamento e il monitoraggio di interventi in favore di soggetti con SMOF, nel rispetto degli standard
scientifici nazionali e internazionali e nella sostenibilità degli interventi anche se applicati nelle realtà
scolastiche, sanitarie e sociali nazionali.

L’accesso e il mantenimento del proprio nominativo nel Registro degli Esperti SMOF in Valutazione e
Trattamento formati da Humanitas è regolamentato come segue:

Requisiti per essere iscritti nel Registro

1. Diploma di Laurea, triennale o magistrale in xxxxxx e/o titoli equipollenti;
2. Diploma o attestato di conseguimento del corso professionalizzante frequentato presso il Consorzio

Universitario Humanitas corso di Alta Formazione nei suoi 3 livelli e/o il Master;
3. Regolarità dell’aggiornamento professionale e conseguimento degli ECM.

Durata della iscrizione: 1 anno

Per iscriversi al Registro occorre inviare la Domanda al Consorzio Universitario Humanitas e allegare
la seguente documentazione:

- Domanda di iscrizione corredata della documentazione richiesta (allegato 1)
- Autorizzazione alla pubblicazione dei propri dati personali e alla privacy (allegato 2);
- Diploma di Laurea, triennale o magistrale1 in xxxxxx e Titoli equipollenti
- Diploma o attestato di conseguimento del corso professionalizzante frequentato presso il Consorzio

Universitario Humanitas corso di Alta Formazione nei suoi 3 livelli e/o il Master2;
- attestazione regolarità aggiornamento formativo professionale3

- Curriculum Vitae, in formato europeo, con foto, firmato e con dichiarazione di autorizzazione al
trattamento dei dati personali.

La domanda di iscrizione all’interno del Registro va presentata a mezzo email all’indirizzo
smof@consorziohumanitas.com , allegando la documentazione richiesta. La segreteria, dopo aver valutato i
titoli presentati, invierà eventuale conferma di avvenuta iscrizione.

Mantenimento dell’iscrizione/ Rinnovo dell’iscrizione

Atteso che l’iscrizione al “Registro SMOF” ha durata annuale, per mantenere il proprio nominativo all’interno
dell’elenco, il professionista è tenuto a:

3 sostituibile da autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il cui modello è scaricabile
dal sito del Consorzio Universitario Humanitas

2 sostituibile da autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il cui modello è scaricabile
dal sito del Consorzio Universitario Humanitas

1 sostituibile da autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il cui modello è scaricabile
dal sito del Consorzio Universitario Humanitas
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1) 30 giorni prima della scadenza annuale dell’iscrizione, inviare e-mail a
smof@consorziohumanitas.com con richiesta di rinnovo dell’iscrizione, allegando i documenti
elencati nei punti che seguono;

2) garantire e certificare il proprio aggiornamento professionale frequentando gli eventi formativi (in
presenza o online) su tematiche attinenti, organizzati da Humanitas o altri enti formativi (purché
almeno uno dei docenti faccia parte della Faculty di Humanitas) per un totale di almeno 30 ore
annuali o 90 triennali, compilando il modulo di autocertificazione ed inviandolo allo scadere
dell’anno alla segreteria organizzativa;

3) essere in regola con l’aggiornamento previsto dalla Educazione Continua in Medicina (ECM), ,
compilando il modulo di autocertificazione ed inviandolo allo scadere dell’anno alla segreteria
organizzativa;

4) mantenere l’obbligo di operare con la dovuta professionalità e diligenza, a rispettare le leggi
vigenti, i requisiti professionali di aggiornamento continuo, i codici deontologici di appartenenza
alla professione e i criteri di scientificità previsti dalla comunità scientifica di riferimento;

5) garantire, nello svolgimento del proprio lavoro, l’utilizzo dei migliori materiali disponibili,
secondo criteri di maggiore validità, efficacia e appropriatezza.

Nota:
- il Consorzio Universitario Humanitas potrà richiedere all’Esperto di fornire informazioni riguardo

all’attività professionale praticata e rilevare il grado di soddisfazione dell’utente, attraverso appositi
questionari, nel pieno rispetto della privacy degli interessati;

- in caso di violazioni da parte dell’Esperto degli obblighi sanciti dal presente regolamento e/o in ogni
caso di condotta giudicata non conforme ai principi e ai doveri etici e professionali, sarà facoltà del
Consorzio Universitario Humanitas, a sua insindacabile discrezione, rimuoverne il nominativo dal
Registro degli Esperti certificati Humanitas.
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