ISTITUTO DI MEDICINA GLOBALE

LINEE GUIDA - TESI
Per preparare la tesi è necessario:
•

scegliere un argomento di approfondimento inerente la Formazione in Counseling;

•

scegliere un Docente di riferimento o un Counselor dell'Istituto che farà da relatore per la corretta
stesura della tesi (si può richiedere alla Segreteria i numeri telefonici);

•

iscriversi alla sessione tesi dell'anno accademico;

•

è necessario aver sostenuto tutti gli esami previsti dalla formazione ed aver eseguito tutti i pagamenti
relativi ai moduli (per situazioni personali di recupero rivolgersi alla Segreteria
segreteria@naturopatia-img.it, tel. 347/4273981);

•

il giorno della tesi bisogna essere forniti di 1 copia cartacea e un dischetto formato elettronico che
rimarranno nell'archivio dell'Istituto.

QUANDO?
Le date delle sessioni tesi le trovi nell'"Area Associati" del nostro sito: http://www.naturopatiaimg.it/area%20associati.htm. Vengono pubblicate ogni anno nel mese di Ottobre.
COME ISCRIVERSI ALLA SESSIONE?
Inviando una mail alla Segreteria al segretria@naturopatia-img.it con nome e cognome e richiesta di
iscrizione alla sessione entro 15 giorni prima della data in questione. Nel caso in cui il discente non riesca a
preparare la tesi alla fine del suo percorso Formativo, potrà iscriversi alle sessioni successive.
PARAMETRI DELLA STRUTTURA DELLA TESI.
La tesi dovrà avere le seguenti caratteristiche:
•

Formato della tesi (A4 = 21x29.7 cm).

•

Gabbia di stampa 15x23.70 (3 cm nei quattro lati del foglio).

•

Interlinea “singola” (proporzionale al carattere).

•

Corpo di scrittura: 12.

•

Impaginazione: giustificata.

•

Carattere: Arial.

•

Bibliografia.

•

Indice analitico.

Il frontespizio - COPERTINA - della tesi deve contenere: il nome della scuola, il titolo della tesi, il relatore
che è il docente di riferimento, il nome dell’allievo e l’anno accademico. Rilegatura: a colla con copertina
rigida (minimo 180 gr). Nella pagina seguente si trova un facsimile della copertina. Normalmente le tesi
sono di circa 100 pagine (immagini comprese) - fronte unico.
La tesi verrà esposta davanti una commissione di 5 membri docenti e professionisti dell'Istituto, il tempo a
disposizione è da 20 a 30 minuti.
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TITOLO
Della TESI

Allievo: …………….
Relatore: ………….

Anno accademico ……..

