
BALBUZIE e
CLUTTERING

Nuove prospettive teoriche e pratiche

Corso di alta formazione

Reggio Emilia
10-11 Giugno, 8-9 Luglio, 9-10 Settembre 2017

Quota di partecipazione: euro 380

Preiscrizione
Verificare la disponibilità inviando una mail a g.fontana@progettocrescere.re.it.
Accedere al sito www.progettocrescere.re.it/corsi-di-formazione.html e scaricare il 
modulo d’iscrizione.

Effettuare un bonifico bancario di € 65,00 a favore di         
Progetto Crescere Cooperativa Sociale (usare intestazione completa)
IBAN: IT80O0503412807000000056000
Causale: nome e cognome del partecipante e la dicitura “Formazione Balbuzie”.

Inviare scheda d’iscrizione e ricevuta del bonifico bancario entro il 31 maggio 2017 
a: g.fontana@progettocrescere.re.it 

Le preiscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti previsto.

Saldo: effettuato in fase di registrazione dei partecipanti al desk di accoglienza. 

Disdetta: le quote sono rimborsate se la comunicazione avviene almeno 15 gg 
prima dell’inizio del corso.

Annullamento/variazione data: sarà rimborsata la quota di preiscrizione versata. 

Modalità di iscrizione

www.progettocrescere.re.it

Sede e informazioni
Il corso di tiene nella sede L’Arcobaleno Servizi di Progetto Crescere in
Via JF Kennedy 17 a Reggio Emilia.

Variazione sede: eventuale variazione è comunicata via email il prima possibile.

Informazioni e chiarimenti
Per qualsiasi comunicazione o richiesta di chiarimento scrivere a 
g.fontana@progettocrescere.re.it 



Il corso teorico-pratico presenta un approccio che partendo dalla cornice 
teorica dell’approccio cognitivo-comportamentale, convoglia nel trattamen-
to della balbuzie e del cluttering contributi provenienti da diverse discipline; 
un attento percorso fino alle radici della disfluenza attraverso ottiche diver-
se che integrano le teorie più strettamente psicolinguistiche,  con i diversi 
importantissimi  apporti teorici della psicologia cognitiva sperimentale e 
degli altri settori delle neuroscienze.

Nuove prospettive per guardare la fluenza alla luce dei più recenti studi su:
• l’azione del sistema attentivo ed esecutivo nel controllo e la compensa-

zione della fluenza;
• la modularità gerarchica della mente;
• il rapporto che intercorre tra il sistema neuroni specchio e il linguaggio;
• l’influenza che il sistema nervoso autonomo esercita sulla voce umana;
• i livelli di consapevolezza che i bambini  hanno della propria disfluenza; 
• i meccanismi che aiutano il clinico nell’intervento precoce.

L’approccio originale del docente mette a fuoco le nuove prospettive per 
curare la balbuzie e il cluttering: con training neuropsicologici; con la terapia 
cognitivo-comportamentale; con i programmi di trasferimento e generaliz-
zazione.

Il tutto puntualmente illustrato e riportato nelle esercitazioni, per aiutare il 
clinico a scegliere e impostare i trattamenti più adatti all’età, alle caratteri-
stiche cognitive ed emotive dei propri assistiti.

10 e 11 giugno 2017

Balbuzie: sintomi e diagnosi, insorgenza e disturbi associati, familiarità e 
correlati genetici, fattori di rischio e prognosi, correlati psicoemotivi e psico-
patologici

Cluttering: sintomi, diagnosi, aspetti epidemiologici, diagnosi differenziale.

Assessment dei disturbi di fluenza, intervista strutturata, disturbi di fluenza 
e comorbidità.

8 e 9 luglio 2017

Correlati neurologici della disfluenza e della fluidità verbale, modello ge-
rarchico modulare della fluenza, neuroni specchio e linguaggio, training 
neuropsicologici e comportamentali, approccio comportamentale in età 
prescolare.

9 e 10 settembre 2017

Training utilizzabili a partire dall’adolescenza, training nelle attività di grup-
po, trattamento dell’ansia anticipatoria e delle sincinesie con il biofeedback, 
percorsi di generalizzazione dei risultati conseguiti in terapia, attività scola-
stica e disturbi della fluenza.

Il programma completo e dettagliato è disponibile sul sito
http://www.progettocrescere.re.it/corsi-di-formazione.html

Abstract del corso

Destinatari

Responsabili scientifici

Argomenti trattati
Logopedisti, psicologi-psicoterapeuti, neuropsichiatri Infantili, terapisti della 
neuro e psico motricità.

Dott. Mario D’Ambrosio, Dott.ssa Fontana Giulia


