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ISTITUTO DI BIOQUANTICA APPLICATA – I.B.A. 
Associazione Culturale e di Divulgazione Scientifica 
istituto.bioquantica@gmail.com - Tel. 055 291199 

Via delle Cento Stelle 30 - 50137 Firenze 
C.F. 94075520489 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN QUANTUM TRAINER® 

SESSIONE ESAME a.a. 2021/2022 

  
SCADENZE E PRESENTAZIONE DOCUMENTI  

 

RICHIESTA AMMISSIONE ALL’ESAME: 

 Entro 30/10/2021 compilazione modulo online: https://forms.gle/PqhHioSFt7V521Tx9 

 

TEST DI VALUTAZIONE FINALE 

 Il 22/01/2022 alle ore 15.00 si svolgerà la prova online.  
 

ELABORATO FINALE 

 Entro il 1/02/2022: 

1) inviare la classe d’insegnamento (area didattico-disciplinare) selezionata all’indirizzo email: 

scuola.bioquantica@gmail.com (esclusi gli studenti che avevano già presentato domanda entro il 

30/10/2021); 

2) compilare il modulo di richiesta di partecipazione alla sessione colloqui di orientamento 

https://forms.gle/gaQ2jq8QA3BBYGYv5. 

 dal 7/02/2022 al 12/02/2022 - Sessioni colloqui di orientamento online su zoom 

 13/02/2022 - Giornata di svolgimento colloqui di orientamento in presenza 

 Entro il 25/02/2022 - Consegna titolo e capitolato di tesi definitivi, tramite documento pdf 

esclusivamente all’indirizzo scuola.bioquantica@gmail.com (l’invio ad altri indirizzi email diversi da 

quello indicato, sarà considerato nullo) 

 Entro il 24/04/2022 - Consegna tesi conclusa e abstract tramite documento pdf all’indirizzo 

scuola.bioquantica@gmail.com (l’invio ad altri indirizzi email diversi da quello indicato, sarà 

considerato nullo), seguendo le linee guida alla stesura  corretta 

 Entro il mese di MAGGIO 2022 - Dissertazioni tesi in sessione unica  

               

SESSIONE STRAORDINARIA DI ESAMI 

 Entro il 30/05/2022 - Consegna titolo e capitolato di tesi definitivi, tramite documento pdf 

all’indirizzo scuola.bioquantica@gmail.com (l’invio ad altri indirizzi email diversi da quello indicato, 

sarà considerato nullo) 

 Entro il 20/06/2022 - Consegna tesi conclusa e abstract tramite documento pdf esclusivamente 

all’indirizzo scuola.bioquantica@gmail.com (l’invio ad altri indirizzi email diversi da quello indicato, 

sarà considerato nullo), allegando la copia della tassa di avvenuto pagamento.  

 Entro il mese di LUGLIO 2022 - Dissertazioni tesi in sessione straordinaria 
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