Il C.R.C. Balbuzie - Provider ECM

Il C.R.C. Balbuzie, Centro di riabilitazione della balbuzie, dei
disturbi dell’apprendimento e del linguaggio, svolge, oltre
all’a1vità terapeu)ca e di ricerca, quella di formazione e aggiornamento dei medici e dei professionis) sanitari nell’ambito
del Programma di Educazione Con)nua in Medicina (ECM).

con il patrocinio di

Le proposte forma)ve sono pensate in risposta alle esigenze
dei des)natari; par)colare a"enzione è prestata alla scelta dei
contenu) propos) e dei docen) coinvol), nonché all’organizzazione delle sessioni forma)ve.

BALBUZIE:

I nostri corsi sono impronta) ai principi e ai valori alla base

L'ASSESSMENT DELLA PERSONA

dell’a1vità terapeu)ca del Centro, ovvero:

DISFLUENTE DALL'ETA' PRESCOLARE

• Eﬃcacia: le inizia)ve mirano a fornire contenu) e strumen) opera)vi, che i partecipan) potranno me"ere in

ALL'ETA' ADULTA

pra)ca nella propria a1vità quo)diana.

• Professionalità: i docen) coinvol) hanno una comprovata
exper)se nei rispe1vi se"ori e ambi) di competenza per
poter fornire conce1 e strumen) adegua).

Sede del corso:

CRC BALBUZIE
V.le Beethoven, 56 - 00144 Roma
Tel 06.5910595 fax 06.5919557

• Accoglienza: i corsi cos)tuiscono l’occasione per la crescita e lo scambio tra professionis), riconosciu) innanzitu"o
come persone. Anche per questo, i corsi sono a numero
programmato.

Sede Legale: V.le Europa, 97 - 00144 Roma Tel/fax 06.5910353
Sede Opera va: V.le Beethoven, 56 - 00144 Roma Tel 06.5910595
fax 06.5919557
Internet: h"p//www.crc-balbuzie.it
E-mail: crc.balbuzie@)scali.it
Segreteria Organizza va dei corsi: Do". Daniele Vannucci
d.vannucci@crc-balbuzie.it
06/5910595

12-13 novembre 2016
Roma

Premessa

Programma

La mul)fa"orialità e complessità della balbuzie richiede
da parte degli specialis) un aggiornamento costante
delle conoscenze e competenze, così da migliorarne le
performance sul lavoro.

Sabato 12 novembre

11.00-12.00 L’importanza di condividere con il paziente
e la sua famiglia i risulta) della valutazione e la proposta
di intervento: modelli clinici di rappresentazione. (F. Del

8.30-9.00 Registrazione partecipan)

Gado)

9.00-10.00 Dall’eziologia alle manifestazioni cliniche: teorie

13.00-14.00 Esercitazione pra)ca sull'u)lizzo degli

Obie2vi: Il corso teorico-pra)co intende fornire ai
partecipan) gli strumen) necessari per me"ere a punto
un protocollo diagnos)co diversiﬁcato per fasce d’età che
tenga conto della mul)fa"orialità della balbuzie.

eziopatogeniche e modelli di riferimento (D. Tomaiuoli)

strumen) di valutazione e sull’elaborazione del piano di

10.00-10.30 La persona disﬂuente: dal modello mul)fa"oriale alla

tra"amento (F. Del Gado)

valutazione mul)dimensionale (D. Tomaiuoli)

14.00-14.30 Prova di valutazione dell’apprendimento e

Responsabile Scien ﬁco: Do".ssa Donatella Tomaiuoli

10.30-11.00 Pausa

ques)onario della qualità percepita

11.00-12.00
Professioni
accreditate:
Neuropsichiatri
Infan)li,
Psicologi, Logopedis), Terapis) della neuro e
psicomotricità dell’età evolu)va

Inquadramento

psicodiagnos)co

del

paziente

disﬂuente e della sua famiglia (R. Casglione)
12.00-13.00 Valutazione in età prescolare: indici predi1vi del

I docen

rischio di cronicizzazione della balbuzie (S. Bernardini)
Credi ECM: 16,6
13.00-14.00 Pausa pranzo
Partecipan : numero massimo di 25

QUOTE

ENTRO IL

DAL

DI

02/09/2016

03/09/2016

ISCRIZIONE
Quota intera

Quota FLI

Quota uditore

€ 160,00 + IVA

€ 190,00 + IVA

(€ 195,20)

(€ 231,80)

€ 145,00 + IVA

€ 180,00 + IVA

(€ 176,90)

(€ 207,40)

Donatella Tomaiuoli

bambino e valutazione dell’a1tudine comunica)va (S. Bernardini)

Logopedista e Psicopedagogista - C.R.C. Balbuzie;
Sapienza Università di Roma

15.00-16.00 Esercitazione pra)ca: presentazione di caso clinico (S.

Simona Bernardini

Bernardini)
16.00-16.15 Pausa

Psicologa e Psicoterapeuta - ABC Balbuzie®

16.15-17.15 La valutazione e l’osservazione stru"urata della

Roberta Cas glione

comunicazione verbale e non verbale (M. Bas)

Psicologa e Psicoterapeuta - C.R.C. Balbuzie

17.15-18.45 Dimostrazioni pra)che e applicazioni – come

Francesca Del Gado

stru"urare la raccolta dei campioni verbali (D. Tomaiuoli, M.

Logopedista - C.R.C. Balbuzie

Bas)

Michela Ba2s

€ 100,00 + IVA
(€ 122,00)

Quota studente

14.00-15.00 Valutazione dell’interazione comunica)va genitore/

Domenica 13 novembre

€ 130,00 + IVA

9.00-10.00 Come valutare gli aspe1 sintomatologici e sindromici

(€ 158,60)

della balbuzie nelle varie fasce di età: l’importanza di fare la
conoscenza del paziente e non solo del disturbo (F. Del Gado)

Modulo di iscrizione: richiedere il modulo di iscrizione
scrivendo all’indirizzo ecm@crc-balbuzie o conta"ando la
Segreteria organizza)va allo 06/5910595.

10.00-11.00 Dall’analisi dei da) raccol) alla formulazione del piano
di tra"amento (D. Tomaiuoli)

Terapista della Neuro e Psicomotricità
Evolu va e Arteterapista - C.R.C. Balbuzie

dell’Età

