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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 ag-

giornamento dei medici e dei professionis) sanitari nell’ambito 

del Programma di Educazione Con)nua in Medicina (ECM). 

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’organizza-

zione delle sessioni forma)ve.  

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

dell’a1vità terapeu)ca del Centro, ovvero: 

• Efficacia: le inizia)ve mirano a fornire contenu) e stru-

men) opera)vi, che i partecipan) potranno me"ere in 

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). 

• Accoglienza: i corsi cos)tuiscono l’occasione per la cresci-

ta e lo scambio tra professionis), riconosciu) innanzitu"o 

come persone.  Anche per questo, i corsi sono a numero 

programmato. 

 

 

L’USO DEGLI STRUMENTI  

INFORMATICI NELLA  
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Sede del corso: 

C.R.C. Balbuzie 
Viale Beethoven, 56 - 00144 Roma 

 

È stata inoltrata richiesta di patrocinio alle 

associazioni di categoria 



Premessa 

Gli strumen) informa)ci forniscono un aiuto 

importante durante le a1vità rieduca)ve e per il 

potenziamento di specifiche aree funzionali nei 

Disturbi Specifici di Apprendimento. Ques) soBware, 

oltre a s)molare competenze stre"amente legate al 

canale visivo, perme"ono di lavorare sulle componen) 

visuo-perce1vo-motorie e su specifici aspe1 cogni)vi.  

La modalità di presentazione tachistoscopica di s)moli, 

in par)colare, è una tecnica molto u)lizzata per 

favorire specifiche competenze di le"ura.  
 
 

Obie�vi 

Il corso illustrerà le modalità di u)lizzo della 

presentazione tachistoscopica di s)moli, con 

par)colare riferimento alla le"ura, alle funzioni 

perce1ve e alle funzioni cogni)ve superiori. 

Verranno illustrate le procedure per realizzare 

presentazioni personalizzate con differen) livelli di 

complessità a"raverso l'u)lizzo di tradizionali 

programmi di presentazione o soBware opensource. 

 

 

Il docente 

Marco Orlandi 

Psicologo e Optometrista, da oltre ven) anni si occupa 

di diagnosi e tra"amento delle funzioni visive con 

par)colare riferimento ai Disturbi Specifici di 

Apprendimento. 

 

 

Informazioni u�li 

 

Professioni accreditate: Terapis) della Neuro e 

Psicomotricità dell’Età Evolu)va, Neuropsichiatri 

Infan)li, Psicologi, Logopedis). 

 

Credi� ECM: 10,8 

 
Partecipan�: si prevede un massimo di 25 iscri1 

La formazione sulle funzioni visuo perce1vo motorie 

prevede tre livelli: 

- la valutazione (24 e 25 se"embre 2016) 

- la riabilitazione (29 e 30 o"obre 2016) 

- l’u)lizzo degli strumen) informa)ci (26 novembre 

2016) 

È possibile partecipare ad un singolo corso oppure 

iscriversi ai tre livelli usufruendo in tal caso di un 

ulteriore sconto del 20% sulla tariffa agevolata 

dell’ul)mo evento in programma. 

 

Modulo di iscrizione: è possibile richiedere il modulo di 

iscrizione scrivendo all’indirizzo ecm@crc-balbuzie o 

conta"ando la Segreteria organizza)va allo 06/5910595. 

 

Responsabile Scien�fico: Do".ssa Michela Ba1s) 

Segreteria organizza�va: Do". Daniele Vannucci 

Sabato 26 novembre 2016 

 

Programma 

 

8.30-9.00 Registrazione partecipan)  

9.00-11.00 La presentazione tachistoscopica di s)moli: teorie 

so"ostan) e scelta delle differen) modalità di output 

11.00-11.15 Pausa 

11.15-12.15 Il tachistoscopio e la le"ura:  presentazioni 

efficaci sia per il profilo perce1vo che fonologico nei casi di 

dislessia 

12.15-13.15 Il tachistoscopio e le funzioni perce1ve: 

potenziamento nell'area dello span perce1vo, memoria 

visiva, memoria visiva sequenziale, discriminazione figura-

sfondo. 

13.15-14.15 Pausa pranzo 

14.15-16.15 Il tachistoscopio e le funzioni cogni)ve superiori: 

tecniche a risposta motoria o verbale per il potenziamento 

delle abilità a"en)ve e dell’intelligenza fluida  

16.15-16.30 Pausa  

16.30-18.30 Programmi tradizionali e opensource: come 

realizzare presentazioni personalizzate con differen) livelli di 

complessità (a tal fine è opportuno che ogni partecipante 

abbia un proprio porta�le su cui poter applicare le tecniche 

mostrate)  

18.30-19.00 Somministrazione dei ques)onari di 

apprendimento e della qualità percepita  

 

Quote  

di iscrizione  
ENTRO L’ 

11/10/2016 

DOPO L’ 
11/10/2016 

 

 
Quota intera 
 

€ 100   
(€ 122 con IVA)  

€ 130  
(€ 158,60 con IVA) 

Quota  
associa) 

€ 90  
(€ 109,80 con IVA) 

 

€ 110  
(€ 134,20 con IVA) 

Quota  
uditore o 
studente 
 

 
€ 90  

(€ 109,80 con IVA) 

 
€ 90  

(€ 109,80 con IVA) 


