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).
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.

NEUROPSICOLOGIA DEL PLURILINGUISMO:

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 strumen) opera)vi, che i partecipan) potranno me"ere in
pra)ca nella propria a1vità quo)diana.

Sede del corso:

CORRELATI NEUROCOGNITIVI E

Roma Scout Center
Largo dello Scau)smo 1,
00162 Roma

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
11 giugno 2016

• Professionalità: i docen) coinvol) hanno una comprovata

Roma

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 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

Premessa

Programma

Il plurilinguismo ha assunto negli ul)mi anni un peso
crescente nella nostra società. Di conseguenza, anche in

Informazioni uli
Professioni

Sabato 11 giugno

ambito clinico, è aumentato l’interessa ad acquisire
strumen) eﬃcaci per la comprensione e valutazione di

8.30-9.00 Registrazione partecipan)

tale fenomeno.

9.00-10.00 Deﬁnizione del conce"o di competenza

Psicologi,

Neuropsichiatri

accreditate:
Logopedis),

Terapis)

della

Infan)li,
neuro

e

psicomotricità dell’età evolu)va

Credi ECM: 8

Il corso
Il corso si ar)cola idealmente in tre par). Nella prima
verrà introdo"o il conce"o di competenza plurilingue e ne
verranno deﬁnite le cara"eris)che linguis)che e cogni)ve.
Nella seconda parte del corso, l’a"enzione verrà
focalizzata sulle cara"eris)che neurocogni)ve di questa
complessa competenza. In par)colare, vi verranno

plurilingue
10.00-12.00 Cara"eris)che linguis)che e cogni)ve della
competenza plurilingue
12.00-13.00 Correla) neurali della competenza
plurilingue
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-16.00 Cara"eris)che dei disturbi linguis)ci in

funzionale. Inﬁne, nella terza parte del corso verranno
descri"e le cara"eris)che del disturbo linguis)co in
pazien) bilingui con disturbi evolu)vi e con lesioni
acquisite e verranno fornite informazioni u)li sulla
valutazione linguis)ca in ques) pazien).

Quote di iscrizione:
AGEVOLATA (entro il 15/04/2016):
100,00 € + IVA (122,00 €)
INTERA (dopo il 15/04/2016):
130,00 € + IVA (158,60 €)

introdo1 i risulta) di numerosi esperimen) che ne
dimostrano gli eﬀe1 in termini di plas)cità stru"urale e

Partecipan : numero massimo di 65

pazien) plurilingui

UDITORI: 90,00 €+ IVA (109,80 €)

16.00-17.30 Valutare i disturbi del linguaggio in pazien)
plurilingui
17.30-18.00 Somministrazione ques)onari di

È

stato

richiesto

il

patrocinio

alla

Federazione

Logopedis) Italiani (FLI).

Apprendimento e della Qualità percepita
Modulo di iscrizione: richiedere il modulo di iscrizione
scrivendo all’indirizzo ecm@crc-balbuzie o conta"ando

Il docente

la Segreteria organizza)va allo 06/5910595.

Andrea Marini
Ricercatore di Psicologia generale presso l’Università degli
Studi di Udine e collaboratore scien)ﬁco presso l’I.R.C.C.S.
“Eugenio Medea” e l’I.R.C.C.S. “Fondazione Santa Lucia”,
svolge una intensa a1vità dida1ca e di ricerca
nell’ambito della neurolinguis)ca e della neuropsicologia

Responsabile Scien ﬁco: Do".ssa Eleonora Pasqua

del linguaggio in età evolu)va e adulta. È autore di

Segreteria organizza va: Do". Daniele Vannucci

numerosi libri e ar)coli su riviste internazionali.

