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Il corso si terrà a Tito Scalo 
Presso Advisor Groupo,
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DOCENTE: MARIO D'AMBROSIO

SEDE DI SVOLGIMENTO: 

IL CORSO SI TERRÀ A LECCE ( HOTEL DA DEFINIRE)

FIGURE PROFESSIONALI: 

 LOGOPEDISTI, EDUCATORI PROFESSIONALI SANITARI, 
NEUROPSICOMOTRICISTI, PSICOLOGI, 
TERAPISTI OCCUPAZIONALI, MEDICI SPECIALISTI IN 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

NUMERO CREDITI ASSEGNATI:  23

ORARIO DI INIZIO E DI FINE: 

DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00
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Corso D'Ambrosio - 

Balbuzie e Cluttering – programma intensivo

Un corso teorico-pratico per clinici che partendo dalla 

cornice teorica dell'approccio cognitivo-

comportamentale, convoglia nel trattamento della 

balbuzie e del cluttering numerosi contributi 

provenienti da diverse discipline. È un attento 

percorso attraverso ottiche diverse, che integra le 

teorie più strettamente psicolinguistiche,  con i diversi 

e importantissimi  apporti teorici della psicologia 

cognitiva sperimentale e degli altri settori delle 

neuroscienze, per inquadrare la fluenza alla luce dei 

più recenti studi su: - l'azione del sistema attentivo ed 

esecutivo nel controllo e la compensazione della 

fluenza; - la modularità gerarchica della mente; - il 

rapporto che intercorre tra il sistema dei 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 

avanzati, con tecniche cognitive e comportamentali e 

con i programmi di trasferimento e generalizzazione 

finalizzati all'automatizzazione delle abilità e 

all'adattamento emotivo. Il tutto puntualmente 

illustrato nella didattica e riportato nelle esercitazioni, 

per aiutare il clinico nella scelta e nell'impostazione 

dei trattamenti più adatti all'età e alle caratteristiche 

cognitive ed emotive dei propri assistiti. 

Informazioni e contatti :Zahir Srl  
tel 081 0606113 Fax 0813606219 
(chiedere della Sig.ra Susanna Riccardi)

Email  infocorsi@zahirsrl.it

COSTI E MODALITA’ D’ ISCRIZIONE

€. 220,00 Quota di iscrizione per professionisti sanitari

Iscrizione entro il 20 Settembre  2018, 
salvo esaurimento posti.

L’ammissione al corso  avviene mediante l’invio 
della scheda d'iscrizione e della ricevuta del bonifico effettuato,
al numero di  fax al n° 0813606219, oppure all'indirizzo
email: ecm@zahirsrl.it

Il pagamento della quota d’iscrizione è da farsi a  mezzo di  
bonifico bancario intestato a: Zahir s.r.l.
San Paolo Banco di Napoli, Ag. Poggiomarino, 1 -          
Viale Manzoni, 1 Poggiomarino (NA)
Iban IT 31 A 01010 40061 100000006007
Causale Versamento: 
indicare Cognome e Nome partecipante/i e Nome evento.
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PASSIONE PER LA FORMAZIONE 

REGOLAMENTO
Gentili partecipanti, nel ringraziarvi per la scelta accordataci, vi vogliamo rappresentare 
alcune condizioni necessarie per l’iscrizione e partecipazione all’evento formativo:

1)  Nel caso impegni dovessero rendere impossibile la Vs. partecipazione all’evento 
vogliate, cortesemente, avvisarci in tempo utile, ovvero almeno 07 giorni prima a 
mezzo fax al n° 081 3606219 e verrà da noi garantita la restituzione totale della quota 
d’iscrizione, altrimenti trascorso tale termine ci sarà impossibile, purtroppo, evitare di 
addebitare l’intera quota; anche se in ogni caso saremo lieti di accettare in sostituzione 
un Vs. collega;
2)  Il pagamento del costo proposto da diritto all’iscrizione dell’evento, per cui alla fine 
del rilascio dell’attestato di partecipazione ECM è obbligatoria la frequenza per tutta la 
durata del corso ( rif. Ministero Salute);
3)  Nel caso in cui sia prevista o richiesta la rateizzazione della quota d’iscrizione, la 
stessa va saldata in modo completo anche nel caso in cui Vs. impegni dovessero non 
consentire di finire il percorso formativo scelto;
Alla pagina www.zahirsrl.it/regolamentoStudente.php è possibile Leggere il 
regolamento per intero 

Programma

Prima giornata dalle ore 0830 alle ore 18:30
- Processi e strumenti di diagnosi, prognosi

e assessment di balbuzie e cluttering.
- Aspetti neuropsicologici, psicoemotivi,

psicolinguistici e psicofisiologici collegati
alla disfluenza.

- Il modello gerarchico-modulare della
fluenza (D'Ambrosio, 2012, D'Ambrosio,
2017)

- Esercizi e training neuropsicologici ispirati
al modello gerarchico-modulare della
fluenza (esercitazioni)

- Esercizi e training neuropsicologici  ispirati
agli studi sui correlati neurofunzionali e
strutturali della fluidità e/o disfluenza
afferenti a varie branche delle
neuroscienze. (esercitazioni)

- Discussione

Seconda giornata dalle ore 08:30 alle ore 14:00
- Protocolli, classificazioni e indicazione dei

training in funzione dell'età, della
comorbilità e del livello di consapevolezza
della fluidità/disfluenza del paziente.

- Balbuzie, cluttering e biomedicali
(biofeedback; terapia a vibrazioni locali).

- Processi e training di generalizzazione e
trasferimento dei risultati ottenuti in
terapia.

- Discussione
- Valutazione ECM

Mario D'Ambrosio è Psicologo e Psicoterapeuta. 
Insegna in diverse scuole di specializzazione in 
p s i c o t e r a p i a  a d  i n d i r i z z o  c o g n i t i v o -
comportamentale. È autore di libri (Balbuzie. 
Percorsi teorici e clinici integrati, McGraw-Hill, 
2005; Scacco alla balbuzie in sette mosse, Franco 
Angeli, 2012; Balbuzie e cluttering: le nuove 
prospettive, Franco Angeli, 2017) e di articoli 
scientifici, nonché curatore di diverse ricerche 
presentate a convegni nazionali ed internazionali. 
Formatore molto attivo nell'ambito del programma 
di  Educazione Continua in Medicina del Ministero 
della Salute, dal 2003 ad oggi è stato docente e 
responsabile scientifico di oltre 80 eventi formativi 
diretti a Psicologi, Medici, Logopedisti, Terapisti 
della neuro psicomotricità dell'età evolutiva e altre 
professioni della sanità,  prevalentemente su 
argomenti di balbuzie, cluttering, comunicazione e 
riabilitazione.
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SCHEDA ISCRIZIONE BALBUZIE

COGNOME............................................................................. 

NOME..................................................................................... 

DATA  DI     NASCITA............................................................

LUOGO DI NASCITA..............................................................

CODICE FISCALE.................................................................. 

PARTITA IVA..........................................................................
 
CITTA’  E CAP........................................................................

RESIDENZA...........................................................................

CELLULARE...........................................................................

EMAIL..................................................................................... 

QUALIFICA PER LA QUALE SI RICHIEDONO I CREDITI
................................................................................................ 
INTESTAZIONE FATTURA SE DIVERSA........................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Il sottoscritto presa visione del regolamento al sito  www.zahir.it/regolamentoStudente.php accetta 
integralmente il contenuto   ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, esprime il proprio 
consenso per il trattamento da parte della Zahir Srl dei dati che lo riguardano per le sue finalità istituzionali, connesse o 
strumentali nei limiti dell’informativa acquisita 

FIRMA 
____________________________________________________________________
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