
CORSO ADVANCED DI 3 GIORNI (24 ore)

UTILIZZO DEL PROGRAMMA “ABC BALBUZIE®” 
NEL TRATTAMENTO DELLE DELLA BALBUZIE

Docenti: Dr.ssa Simona Bernardini Psicologa clinica Psicoterapeuta CBT
     Dr.ssa Luisella Cocco Logopedista, Counselor

FINALITÁ

Il  corso  è  rivolto  a  logopedisti  già  formati  nell’abito  della  balbuzie  che  desiderano
perfezionare  e  ampliare  la  conoscenza  delle  tecniche  spendibili  nel  trattamento  del
disturbo. Attraverso l’utilizzo del programma ABC Balbuzie®, che si basa su una solida
cornice teorica multidimensionale, il corsista sarà in grado di impostare piani di trattamento
diversificati  per  fasce  d’età  (prescolare\  scolare\  adolescenti\  adulti).  I  partecipanti
apprenderanno  strategie  mutuate  dai  principali  approcci  terapeutici  EBM  al  fine  di
utilizzare l'approccio riabilitativo più consono alla poliedricità del disturbo. L’obiettivo è di
favorire  cambiamenti  comportamentali  (gestione  delle  disfluenze)  e  in  ugual  misura
cognitivi nella persona che balbetta. Inoltre ampio spazio sarà dedicato alle esercitazioni
pratiche in piccoli e grandi gruppi che permetteranno ai partecipanti di attuare in modo
concreto le strategie di trattamento e le tecniche esposte durante il corso.



PROGRAMMA

14 Ottobre 2016
Trattamento del bambino prescolare che balbetta secondo il Programma

ABC BALBUZIE®

Ore 8.15 – 8.45 Registrazione partecipanti
Ore 8.45 – 9.00 Presentazione del corso
Ore 9.00 - 9.30 Presentazione del Percorso terapeutico dell’ABC Balbuzie® nel piccolo 
gruppo con genitori e bambini (L. Cocco)
Ore 9.30 – 10.30 Video esplicativi e discussione sul percorso terapeutico dell’ABC Balbu-
zie® nel piccolo gruppo con genitori e bambini (L. Cocco)
Ore 10.30 - 10.45 Pausa caffè
Ore 10.45 – 11.30 Counseling psicoeducativo genitoriale: “scopriamo cos’è la balbuzie” 
(S.Bernardini)
Ore 11.30 – 12.00 Esercitazioni in piccoli gruppi (S. Bernardini; L. Cocco)
Ore 12.00 – 12.30 Far apprendere al bambino le abilità comunicative di base facilitanti la 
fluenza. Parte I (L. Cocco)
Ore 12. 30 – 13.00. Esercitazioni in piccoli gruppi (S. Bernardini; L. Cocco)
Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 – 14.30 Lavorare con i genitori e il bambino sulle abilità comunicative di base 
facilitanti la fluenza attraverso un approccio ludico e creativo. Parte II (L. Cocco) 
Ore 14.30 – 15.00 Esercitazioni in piccoli gruppi con role plaiyng (S. Bernardini; L. Cocco)
Ore 15.00 – 15.45 Potenziare l’interazione comunicativa genitore-bambino secondo il PCI 
Model (L. Cocco)
Ore 15.45 -16. 00 Pausa caffè
Ore 16.00 -16. 30 Esercitazioni in piccoli gruppi (S. Bernardini; L. Cocco)
Ore 16.30 – 17.00 Dare ascolto al vissuto genitoriale: come impostare una seduta di coun-
seling sul disturbo (S. Bernardini)
Ore 17.00 – 17.30 Conclusione del percorso ABC: incontro allargato tra genitori e speciali-
sti (S. Bernardini; L. Cocco)
Ore 17.30 – 18.00 Presentazione del Corso informativo per la Scuola dell’infanzia
Ore 18.00 – 18.30 Discussione finale con i docenti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 Ottobre 2016
Trattamento del bambino Scolare e dell’Adolescente che balbetta se-

condo il Programma ABC BALBUZIE®

Ore 9.00 - 9.30 Incontri di terapia in piccolo gruppo: gruppo genitori e gruppo bambini (L. 
Cocco)
Ore 9.30 – 10.30 Video esplicativi e discussione sugli incontri di terapia in piccolo gruppo: 
gruppo genitori e gruppo bambini
Ore 10.30 - 10.45 Pausa caffè
Ore 10.45 – 12.00 Potenziamento delle abilità socio-emotive attraverso l’utilizzo dell’Edu-
cazione Razionale Emotiva (ERE) (S.Bernardini)
Ore 12.00 -13.00. Esercitazioni in piccoli gruppi sull’applicazione dell’ERE con gli adole-
scenti (S. Bernardini; L. Cocco)
Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 – 14.30 PRIMO MODULO: proporre un modello verbale facilitante la fluenza, 
tecniche per il controllo delle disfluenze (L. Cocco) 



Ore 14.30 – 15.00 Modificazione della malattitudine comunicativa: il processo dell’autoac-
cettazione “io valgo come persona anche se balbetto” (S. Bernardini)
Ore 15.00 – 15.45 SECONDO MODULO: Incontri in piccolo gruppo, o individuali, di poten-
ziamento delle abilità apprese (L. Cocco)
Ore 15.45 -16.00 Pausa caffè
Ore 16.00 -16.30 Esercitazioni in piccoli gruppi (S. Bernardini; L. Cocco)
Ore 16.30 – 17.00 Insegnare al bambino a gestire le prese in giro attraverso l’utilizzo 
dell’ERE e di strategie di Problem Solving razionale emotivo (S. Bernardini)
Ore 17.00 – 17.30 Esercitazioni in gruppo (S. Bernardini; L. Cocco)
Ore 17.30 – 18.00 Presentazione del Corso informativo per la Scuola Secondaria (L. Coc-
co)
Ore 18.0 – 18.30 Discussione finale con i docenti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Ottobre 2016

Trattamento dell’adulto che balbetta secondo il Programma ABC
BALBUZIE®

Ore 9.00 - 9.30 Trattamento I: Modificazioni comportamentali della balbuzie: Tecniche di 
modificazione della balbuzie (cancellation\ pull out\ preparatory set) (L. Cocco)
Ore 9.30 – 10.00 Video eplicativi e discussione sulle tecniche di modificazione della balbu-
zie (cancellation\pull out\preparatory set) (L. Cocco)
Ore 10.00 – 10.30 Esercitazioni a coppie (S. Bernardini; L. Cocco)
Ore 10.30 - 10.45 Pausa caffè
Ore 10.45 – 11.30 Tecniche di facilitazione della fluenza (easy relaxed approach, smooth 
movement, prolonged speech) (L. Cocco)
Ore 11.30 -12.00 Esercitazioni in piccoli gruppi (S. Bernardini; L. Cocco)
Ore 12.00 – 13.00 Estinzione dei Comportamenti Secondari (S. Bernardini)
Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 – 15.00 Trattamento II: Modificazioni cognitive: modificare la malattitudine co-
municativa attraverso l’utilizzo dell’ Educazione Razionale Emotiva (S.Bernardini)
Ore 15.00 – 15.30 Esercitazioni in piccoli gruppi con role-playing  (S. Bernardini)
Ore 15.30 – 16.00 Trattamento III: Verso una integrazione degli approcci: trattamento co-
gnitivo e comportamentale (S.Bernardini)
Ore 16.00 – 16.15 Pausa caffè
Ore 16.15 – 17.00 Prevenire le ricadute (S. Bernardini)
Ore 17.00 – 17.30 Esercitazioni gruppo (S. Bernardini; L. Cocco)
Ore 17.30 - 18.00 Discussione finale con i docenti
Ore 18.00 – 18.30 Somministrazione questionario ECM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISCRIZIONI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Iscrizione on-line al sito www.sinergiaesviluppo.com

Per accedere all’iscrizione online è necessario:
1. entrare nel sito www.sinergiaesviluppo.com e cecare l’evento desiderato
2. cliccare su ISCRIVITI ORA ed effettuare il login al proprio account o procedere con 

la registrazione alla piattaforma se non ancora effettuata;

http://www.sinergiaesviluppo.com/
http://www.sinergiaesviluppo.com/


3. Scegliere il corso e procedere con l’iscrizione, compilando i campi richiesti.

Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con un codice d'iscrizione.
L'iscrizione è validata dal successivo pagamento da effettuare entro 5 giorni dal ricevimen-
to del numero di iscrizione.

Il corso è destinato solo a logopedisti. Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei 
60 posti disponibili per ciascun corso. 

Quota di iscrizione corso singolo : 450 euro 
Quota Soci FLI corso singolo : 300 euro
Quota Soci FLI Corso Base+Avanzato:  500 euro entro il 26/06/2016   

            550 euro dal 27/06/2016

La quota comprende: partecipazione al corso, coffee break, materiale didattico e attestato 
ECM

NOVITA' PER STUDENTI: il corso è stato aperto anche agli studenti iscritti al 3° anno del 
C.d.L. in Logopedia A.A. 2015/2016. 

Quota studente corso base: 150 euro
Quota studente corso base+avanzato: 300 euro

PER GLI STUDENTI NON È POSSIBILE PARTECIPARE SOLO AL CORSO AVANZATO

La quota studente comprende: partecipazione al corso, coffee break, materiale didattico
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEDE

Il corso si svolgerà presso l’Hotel Commodore, in Via S. Pio X, 2 a Montegrotto Terme 
(PD).

COME RAGGIUNGERCI: 

IN AUTO
• Autostrada A4 MILANO - VENEZIA uscita al casello Padova Ovest seguendo la direzione Montegrot-

to Terme.
• Autostrada A13 PADOVA - BOLOGNA uscita al casello Terme Euganee seguendo la direzione per 

l'hotel Commodore. 
IN TRENO

• L'hotel dista 1 km dalla stazione di TERME EUGANEE di Montegrotto Terme situata
nella linea principale VENEZIA-BOLOGNA. 

• L'hotel dista 20 km dalla stazione di Padova. Possibilità di prendere l'autobus di li-
nea M, con fermata a 100 metri dall'hotel.

IN AEREO
• L'hotel dista 50 km dall'aeroporto Marco Polo di Venezia, dista 60 km dall'aeroporto 

di Verona, dista 80 km dall'aeroporto di Bologna, 45 km dall'aeroporto di Treviso-
Venezia.  


