D.A.S.P. Operatori Olistici
Accademia riconosciuta

Concorso “in memoria di Edward Bach”
A cui possono partecipare
TUTTI GLI ALLIEVI DEI CORSI CHE RICHIEDONO
LA PRESENTAZIONE DI UNA TESI
Leggere attentamente il presente bando di
concorso per effettuare la giusta iscrizione al corso

L’accademia D.A.S.P. riconoscendo come corso trainante del proprio istituto quello
di Floriterapia del Dott. Bach, ha deciso di intitolare questo concorso all’inventore
del metodo tradizionale più conosciuto in tutto il mondo.
Il corso D.A.S.P. di floriterapia è uno dei pochi che trasmette le vere intenzioni del suo scopritore, e,
leggendo fra le righe dei suoi scritti rimasti, anche la modalità d’uso che il Dott. Bach aveva ideato in
modo tale da essere utilizzati per qualsiasi problema senza aggiunta di altri rimedi

Premio a cadenza annuale
“Premio In memoria di Edward Bach”
in onore dello scopritore della floriterapia.
PRIMA EDIZIONE ANNO 2022
Modalità di partecipazione:
1) Possono partecipare al concorso tutti gli allievi iscritti ai corsi che
prevedono la presentazione di una Tesi finale
2) Possono partecipare al premio “Edward Bach” solo gli allievi
tesserati, per cui si raccomanda di consultare la scuola prima
dell’iscrizione se si desidera partecipare al concorso,
3) L’allievo dovrà attenersi alla regola della scuola che dichiara “l’allievo
dovrà presentare l’esame entro un anno dall’acquisto del corso,
tramite Tesi da scrivere a PC, (vedere l’allegato) ed inviare tramite
mail info@scuolaoo.it in formato PDF”.
4) Se desidera partecipare al concorso l’allievo tesserato dovrà scrivere
nella seconda pagina della tesi stessa che accetta la pubblicazione del
suo scritto nel caso venisse premiato, per trasparenza verso gli altri
concorrenti, e che libera la scuola da qualsiasi eventuale problema che
ne dovesse sorgere, con la seguente frase:
Io sottoscritto (nome e cognome) dichiaro di essere d’accordo
che la presente tesi da me stilata venga pubblicata dalla
D.A.S.P. Operatori Olistici nei tempi, nei luoghi e con i mezzi
che ritiene necessari, e sollevo D.A.S.P. Operatori Olistici da

qualsiasi problema o controversia debba nascere dalla
pubblicazione della stessa
In assenza o modificazione di tale dichiarazione la Tesi sarà scartata dal
concorso
5) Saranno prese in considerazione le tesi inviate alla D.A.S.P. dai tesserati
(quindi non da chi acquista dal sito) allievi di qualsiasi corso che
richieda la tesi finale.
6) Alla persona che presenterà la migliore Tesi verrà donata una targa con
la scritta “migliore tesi presentata nell’anno accademico 2022”
E sarà omaggiata di un buono nominativo per un nuovo corso dello
stesso valore del corso che ha acquistato (se il nuovo corso prescelto ha
un costo maggiore, dovrà versare alla scuola la differenza di costo. Non
viene in alcun modo rimborsata alcuna cifra a differenza tra il premio e
un corso di importo inferiore. Tale somma sarà invece versata alla
ONLUS ASIA come erogazione liberale in aiuto al monastero Tashi
Choeling a cui la nostra scuola è gemellata).
Per migliore tesi si intende:
Migliore in contenuti (più esaustiva possibile sui contenuti del corso)
Migliore in lunghezza (il migliore sunto non telegrafico né prolisso)
Migliore italiano (la tesi deve essere scritta in un italiano corretto)
migliore presentazione (dovrà essere presentata con la giusta
impaginazione (vedi allegato)
7) Le Tesi prese in considerazione nell’anno 2022 saranno quelle giunte a
fronte di corsi acquistati dopo il 1° aprile 2022 e presentate entro il 31
dicembre 2022 (se, come ci auguriamo, vi saranno edizioni successive
saranno prese in considerazione tutte le tesi giunte in segreteria dal 1°
gennaio al 31 dicembre dell’anno, sempre da corsi acquistati dopo il
giorno 1-4-2022)
8) La scuola avrà tempo fino a maggio per verificare tutte le Tesi e prendere
la decisione finale.
9) La premiazione si verificherà entro giugno dell’anno successivo (per la
prima edizione sarà a giugno 2023) in location da destinarsi di volta in
volta e che verrà comunicata agli allievi entro due mesi prima della
premiazione.
10)
Tutti gli allievi saranno invitati alla festa di premiazione
11) Il nome del vincitore del concorso sarà comunicato solo al momento
della premiazione stessa.
-

12)
Non si escludono eventuali premi di consolazione che saranno
comunicati a tutti i concorrenti entro il termine massimo di
presentazione delle Tesi in concorso (31-12-2022) e che verranno
consegnati durante la festa di premiazione.
13)
Gli allievi che non saranno presenti alla festa di premiazione
riceveranno successivamente la comunicazione della vincita, la targa e
il buono nominativo da spendere presso la nostra scuola a fronte di un
nuovo corso, secondo le modalità di cui sopra, decurtati delle spese di
spedizione.
14)
La commissione che esaminerà le tesi sarà composta dai docenti
della scuola stessa.
PRESENTAZIONE DELLA TESI
(vedi anche allegato)
La tesi dovrà essere così composta
- Pagina iniziale con nome dell’allievo, nome del corso e nome del Tutor
e la data di presentazione della tesi
- Seconda pagina dichiarazione di accettazione della pubblicazione della
Tesi
- Prime pagine con spiegazione dettagliata e non prolissa del contenuto
del corso
- Pagina di intestazione: Casi seguiti/esperienze
- Una spiegazione di due o tre casi seguiti dall’allievo come esercitazione
durante lo studio della materia
- Pagina di intestazione: conclusioni
- Spiegazione del perché la persona ha avuto o non ha avuto beneficio dai
consigli o dalle prestazioni ricevute.
- Le pagine dovranno essere numerate, compreso quella di intestazione
La tesi dovrà essere stilata con un minimo di 25 pagine e un massimo di 40 a
seconda del corso frequentato.
Il carattere dovrà essere ARIAL e la dimensione carattere di 12. I margini
vanno mantenuti quelli originali di word.

