
TRAINING NEUROPSICOLOGICI E PROTOCOLLI 

del dott. Mario D’Ambrosio per  

BALBUZIE E CLUTTERING IN ETÀ EVOLUTIVA 

Programma 

Durata: 16 ore in due giornate consecutive 
Prima giornata Sabato  19 ottobre ore 09.00 - 18.00 

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  ispiratiagli studi sui correlati neurofunzionali e strutturali della fluidità e/o disfluenza  afferenti a varie branche 

delle neuroscienze. (esercitazioni) 
Discussione 

Seconda giornata Domenica 20 ottobre ore 09.00 -  18.00 

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 – esercitazioni - (biofeedback; terapia a vibrazioni locali). 

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

Valutazione ECM 

Un corso teorico-pratico per clinici che partendo dalla cornice teorica dell’approccio cognitivo-comportamentale, convoglia nel trattamento della balbuzie e del clutteringnumerosi contributi provenien-

ti da diverse discipline. Un percorso attraverso ottiche diverse, che integra le teorie più strettamente psicolinguistiche,  con i diversi e importantissimi  apporti teorici della psicologia cognitiva speri-

mentale 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 contraining 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 illustratonella didattica e riportato nelle esercitazioni, per aiutare il clinico nella scelta e nell’impostazionedei trattamenti più adatti all’età e 

alle caratteristiche cognitive ed emotive dei propri assistiti. 

Mario D’Ambrosio 

è Psicologo e Psicoterapeuta. Insegna in diverse scuole di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo-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 ri-
cerche 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 90eventi formativi diretti a Psicologi, Medici, Logopedisti, Terapisti della neuro psicomotricità dell’età evolutiva e altre professioni della sanità,  prevalente-
mente su argomenti di balbuzie, cluttering, comunicazione e riabilitazione. 



CREDITI 24 
Aree di intervento: Diagnosi e cura; riabilitazione 
Professioni sanitarie coinvolte: Logopedisti, Psicologi, TNPEE, medici (audiologia e foniatria, NPI, pediatria, 
psicoterapia) 

Ricadute professionali: 
Logopedista – approfondimento degli strumenti di intervento e cura in età evolutiva;  Medico Chirurgo - approfondimento degli strumenti di diagnosi e intervento in età evolutiva; Psicologo - approfon-
dimento degli strumenti di diagnosi e intervento  in età evolutiva Psicoterapeuta - approfondimento degli strumenti di diagnosi  intervento e cura in età evolutiva Terapista della Neuro e Psicomotricità 
dell'Età  Evolutiva  - approfondimento degli strumenti di intervento e cura nella seconda infanzia  (2-6 anni) 

COSTI E MODALITA’ D’ ISCRIZIONE 

€. 250,00 Quota di  iscrizione. Per chi si iscrive entro il 
giorno 20 settembre  2019 sconto di € 15,00, ulteriore 
sconto di € 15,00 per gruppi di almeno5 persone; 
Iscrizione entro  il  07 ottobre 2019, salvo esaurimento 
posti. L’ammissione al corso  avviene mediante l’invio 
della scheda d'iscrizione e  della ricevuta del bonifico effet-
tuato,  al numero di  fax al n° 0813606219, oppure all'indi-
rizzo 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 IT76B0306940062100000001182 
Causale Versamento: indicare Cognome e Nome parteci-
pante/i e Nome evento. 

Cognome ………………………………………………………… 

Nome .............................................................................................. 

Data di nascita ……….................................................................... 

Luogo di nascita ………………………………………………… 

Indirizzo .......................................................................................... 

Cap  e Città ..................................................................................... 

E-mail ............................................................................................. 

Telefono casa ……………………………………………………. 

Cellulare ......................................................................................... 

Codice Fiscale ……………............................................................ 

Partita Iva ..………………………………………………………. 

Pec/Codice Univoco……………………………………………… 

Qualifica per la quale si richiede i crediti………………………… 

Inserire Eventuale Specializzazione……………………………… 

Intestazione fattura se diversa ........................................................ 

……………………………………………………………………. 

Il sottoscritto presa visione del regolamento al sito  www.zahir.it/regolamentoStudente.php accetta integral-

mente il contenuto.   Ai sensi e per gli effetti del GDPR, 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.

Data Firma ...................................................................................... 

Scheda di iscrizione 

D’AMBROSIO - NAPOLI 

SEDE E LUOGO DI SVOLGIMENTO 

NAPOLI 

Sala Convegni Zahir 

Via Ferrante Imparato, 182 

Napoli 

19 - 20 ottobre 2019 

Informazioni e contatti 
Zahir Srl    

Tel 081 0606113 
Fax 0813606219 

Email ecm@zahirsr l.it  

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 15 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 

TRAINING NEUROPSICOLOGICI 

E PROTOCOLLI 

del dott. Mario D’Ambrosio per 

BALBUZIE E CLUTTERING IN 

ETÀ EVOLUTIVA 

mailto:ecm@zahirsrl.it



