
Il trattamento tra studio e homework:  

 

 

 

 

Nel caso di un disturbo come 
soggetti devono lottare con abitudini, 
condizionamenti, idee disfunzionali, risposte 
emotive disadattive (D’Ambrosio, 2005, 2012), 
e  devono anche fare i conti con schemi
neuropsicolinguistici consolidati. In questo
caso, la disposizione del paziente al 
cambiamento - e anche
realizzarlo  con una pratica quotidiana 
condizione imprescindibile per ottenere un buon 
risultato.  Ciò comporta che ogni pro
che  segue persone che balbettano dovrà fare
conti con richieste non sempre affini alla sua 
professione  e lavorare con
che siano  le  attività cognitive della persona, 
risorse  attentive,  le  emozioni, 

Sabato 15 novembre  2014 
  
08:30 Registrazione Partecipanti
 
08:45 – 10:00 (relazione) La teoria del Hierarchical
Modular Model (HMM); Il Sistema Attentivo ed 
Esecutivo; i moduli; tre tipi di moduli;; 
degli ordini; evidenze a favore della teoria HMM; le 
emozioni nella teoria HMM. 
 
10:00 – 11:30 (esercitazione) Le scelte programmatiche 
di trattamento in studio ed in homework; valutazione 
delle disfluenze; valutazione delle emozioni; 
individuazione delle idee disfunzionali; individuazione 
dei comportamenti  disfunzionali.
 
11:30 – 11:45 pausa caffè   
 
11:45 – 13:30 (esercitazione) Il pensiero: esercizi di 
introspezione e regolazione del pensiero per il 
trattamento in studio e in homework.
 
14:00 – 16:00 (esercitazione) Esercizi di orientamento 
attentivo finalizzati al controllo della fluidità per il 
trattamento in  studio e in homework: Il training della 
scrittura; training di controllo; training con parole 
alternate; training per la memoria
 
16:00 – 18:00 (esercitazione) La regolazione delle 
emozioni per il trattamento in studio e in homework: 
tecniche di rilassamento; esercizi per individuare e 
modificare idee e convinzioni disfunzionali per 
l’adattamento emotivo. 

Programma 

Relatore 

Introduzione 

Mario D’Ambrosio è Psicologo
specializzazione in p
autore di due libri sulla balbuzie (
Scacco alla balbuzie in sette mosse. 2012. Franco Angeli), nonché autore di diversi articoli 
scientifici e ricerche presentate a convegni nazionali ed internazionali.. Nel corso del programma 
di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, dal 2003 ad oggi è stato docente 
unico e responsabile scientifico di oltre 70 eventi formativi 
TNPEE e a molte altre professioni della sanità. In particolare sulla balbuzie, ha già condotto 40 
eventi formativi sul territorio nazionale
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Il trattamento tra studio e homework: 

 
      Palermo – 15 e 16 Novembre 2014
   
   

 

Nel caso di un disturbo come  la balbuzie, i 
soggetti devono lottare con abitudini, 
condizionamenti, idee disfunzionali, risposte 
emotive disadattive (D’Ambrosio, 2005, 2012), 

devono anche fare i conti con schemi 
uropsicolinguistici consolidati. In questo 

caso, la disposizione del paziente al 
e anche  all’azione per 

con una pratica quotidiana -, diventa 
condizione imprescindibile per ottenere un buon 

Ciò comporta che ogni professionista 
segue persone che balbettano dovrà fare  i 

conti con richieste non sempre affini alla sua 
e lavorare con  materiale vario, 
attività cognitive della persona,  le 

emozioni,  

il comportamento, la regolazione dei tempi 
di eloquio, la gestione della fluidità verbale, 
le abilità sociali e così via.
Il corso illustra un programma completo che 
integra il lavoro in studio con esercizi e 
attività per la persona che bal
svolgere in homework. Tale soluzione 
facilita la generalizzazione dei risultati 
ottenuti in studio
progressi
ambienti esterni al campo di influenza 
dell’operatore
 

MARIO D’AMBROSIO

Psicologo

Registrazione Partecipanti. 

10:00 (relazione) La teoria del Hierarchical-
Modular Model (HMM); Il Sistema Attentivo ed 
Esecutivo; i moduli; tre tipi di moduli;; l’integrazione 
degli ordini; evidenze a favore della teoria HMM; le 

11:30 (esercitazione) Le scelte programmatiche 
di trattamento in studio ed in homework; valutazione 
delle disfluenze; valutazione delle emozioni; 

duazione delle idee disfunzionali; individuazione 
dei comportamenti  disfunzionali. 

13:30 (esercitazione) Il pensiero: esercizi di 
introspezione e regolazione del pensiero per il 
trattamento in studio e in homework. 

16:00 (esercitazione) Esercizi di orientamento 
attentivo finalizzati al controllo della fluidità per il 
trattamento in  studio e in homework: Il training della 
scrittura; training di controllo; training con parole 
alternate; training per la memoria di lavoro. 

18:00 (esercitazione) La regolazione delle 
emozioni per il trattamento in studio e in homework: 
tecniche di rilassamento; esercizi per individuare e 
modificare idee e convinzioni disfunzionali per 

Domenica 
  
08:30 
studio e in homework orientati all’interruzione dei  
comportamenti di evitamento presenti nella balbuzie; 
esercizi indirizzati ad una più adeguata capacità di 
accettazione degli ep
sostegno di esperienze di linguaggio fluido.
  
10
velocità di eloquio per il trattamento in studio e in 
homework
 
11:
  
  
11
studio ed in homework basati sui diversi modi di costruire 
e 
fonazione; esercizi sull’intonazione; esercizi con non 
parole e parole a pianificazione complessa.
  
12
generalizzazione e consolidamento dei risultati.
 
13

13

Dott. Mario D’Ambrosio 
 

Mario D’Ambrosio è Psicologo-Psicoterapeuta. Vive e lavora a Napoli. Insegna in più scuole
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo
autore di due libri sulla balbuzie (Balbuzie. Percorsi teorici e clinici integrati. 2005. McGraw
Scacco alla balbuzie in sette mosse. 2012. Franco Angeli), nonché autore di diversi articoli 
cientifici e ricerche presentate a convegni nazionali ed internazionali.. Nel corso del programma 

di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, dal 2003 ad oggi è stato docente 
unico e responsabile scientifico di oltre 70 eventi formativi 
TNPEE e a molte altre professioni della sanità. In particolare sulla balbuzie, ha già condotto 40 
eventi formativi sul territorio nazionale. 
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Il trattamento tra studio e homework: 

e 16 Novembre 2014  

 

 
  

 

il comportamento, la regolazione dei tempi 
di eloquio, la gestione della fluidità verbale, 
le abilità sociali e così via. 
Il corso illustra un programma completo che 
integra il lavoro in studio con esercizi e 
attività per la persona che bal
svolgere in homework. Tale soluzione 
facilita la generalizzazione dei risultati 
ottenuti in studio, il monitoraggio dei 
progressi e la modifica comportamentale in 
ambienti esterni al campo di influenza 
dell’operatore. 

MARIO D’AMBROSIO 

Psicologo-psicoterapeuta - Napoli

Domenica 16 novembre  2014 
 
08:30 - 10:00 (esercitazione) Esercizi per il trattamento in 
studio e in homework orientati all’interruzione dei  
comportamenti di evitamento presenti nella balbuzie; 
esercizi indirizzati ad una più adeguata capacità di 
accettazione degli episodi di disfluenza; esercizi a 
sostegno di esperienze di linguaggio fluido.
 
0:00 – 11:00 (esercitazione) training di regolazione della 

velocità di eloquio per il trattamento in studio e in 
homework 

11:00 – 11:15 pausa caffè  
 
 
1:15 – 12:00 (esercitazione) Esercizi per il trattamento in 

studio ed in homework basati sui diversi modi di costruire 
 controllare le parole: esercizi su respirazione e 

fonazione; esercizi sull’intonazione; esercizi con non 
parole e parole a pianificazione complessa.
 
2:00 – 13:00 (esercitazione) I percorsi di

generalizzazione e consolidamento dei risultati.

3:00 Valutazione Ecm. 

13:30 Consegna Attestati. 

Dott. Mario D’Ambrosio Relatore

Psicoterapeuta. Vive e lavora a Napoli. Insegna in più scuole
ndirizzo cognitivo-comportamentale,  a Napoli e a Roma. E’ 

Balbuzie. Percorsi teorici e clinici integrati. 2005. McGraw
Scacco alla balbuzie in sette mosse. 2012. Franco Angeli), nonché autore di diversi articoli 
cientifici e ricerche presentate a convegni nazionali ed internazionali.. Nel corso del programma 

di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, dal 2003 ad oggi è stato docente 
unico e responsabile scientifico di oltre 70 eventi formativi diretti a Psicologi, Medici, Logopedisti, 
TNPEE e a molte altre professioni della sanità. In particolare sulla balbuzie, ha già condotto 40 

Iscrizioni

Il trattamento tra studio e homework: i training 

 

SEDE CORSO

IBIS STYLES HOTEL 

SICILIA

PALERMO

Via Francesco Crispi, 228

 

Crediti Formativi e Attestato ECM
Numero Crediti Formativi Ecm: 2
 

Professioni accreditate:

Logopedista

Medico Chirurgo
Foniatria; Neuropsichiatria Infantile;
Otorinolaringoiatria)
Psicologo

Terapista della Neuro e Psicomotricità
dell’età evolutiva 

 
 
Quota di iscrizione
€ 18
€ 100,00 per studenti
Per gruppi di 5 persone è possibile ottenere  
uno sconto di 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

il comportamento, la regolazione dei tempi 
di eloquio, la gestione della fluidità verbale, 

Il corso illustra un programma completo che 
integra il lavoro in studio con esercizi e 
attività per la persona che balbetta da 
svolgere in homework. Tale soluzione 
facilita la generalizzazione dei risultati 

, il monitoraggio dei 
e la modifica comportamentale in 

ambienti esterni al campo di influenza 

Napoli 

:00 (esercitazione) Esercizi per il trattamento in 
studio e in homework orientati all’interruzione dei  
comportamenti di evitamento presenti nella balbuzie; 
esercizi indirizzati ad una più adeguata capacità di 

isodi di disfluenza; esercizi a 
sostegno di esperienze di linguaggio fluido. 

:00 (esercitazione) training di regolazione della 
velocità di eloquio per il trattamento in studio e in 

(esercitazione) Esercizi per il trattamento in 
studio ed in homework basati sui diversi modi di costruire 

controllare le parole: esercizi su respirazione e 
fonazione; esercizi sull’intonazione; esercizi con non 
parole e parole a pianificazione complessa. 

0 (esercitazione) I percorsi di 
generalizzazione e consolidamento dei risultati. 

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. 

2) Il pagamento del costo proposto da diritto all’iscrizione 

3) Nel caso in cui sia prevista o richiesta la rateizzazione della 

  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
 
Il corso è a numero ch
entro  il    
esaurimento posti.
L’ammissione al corso  avviene 
esclusivamente con il   pagamento della 
quota di iscrizione 
bonifico bancario intestato a:
Zahir s.r.l.
San Paolo Banco di Napoli, Ag. 
Poggiomarino, 1
Iban 
IT 31 A 01010 40061 100000006007
Causale Versamento
e Nome partecipante/i e Nome evento.
La scheda di iscrizione e la copia del 
bonifico  andrà inviata al numero di 
fax 

Dott. Mario D’Ambrosio Relatore 

Psicoterapeuta. Vive e lavora a Napoli. Insegna in più scuole  di 
a Napoli e a Roma. E’ 

Balbuzie. Percorsi teorici e clinici integrati. 2005. McGraw-Hill; 
Scacco alla balbuzie in sette mosse. 2012. Franco Angeli), nonché autore di diversi articoli 
cientifici e ricerche presentate a convegni nazionali ed internazionali.. Nel corso del programma 

di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, dal 2003 ad oggi è stato docente 
diretti a Psicologi, Medici, Logopedisti, 

TNPEE e a molte altre professioni della sanità. In particolare sulla balbuzie, ha già condotto 40 

Iscrizioni   

SEDE CORSO 

IBIS STYLES HOTEL  

SICILIA  

PALERMO  

Via Francesco Crispi, 228  

Crediti Formativi e Attestato ECM
Numero Crediti Formativi Ecm: 2

Professioni accreditate:  

Logopedista   

Medico Chirurgo  (Audiologia e  
Foniatria; Neuropsichiatria Infantile;
Otorinolaringoiatria)  
Psicologo (Psicoterapia; Psicologia)

Terapista della Neuro e Psicomotricità
dell’età evolutiva  

Quota di iscrizione   
180,00 (esente iva ex art. 10 dpr 633/72)

€ 100,00 per studenti 
Per gruppi di 5 persone è possibile ottenere  
uno sconto di €. 20,00 a partecipante

   

  

REGOLAMENTO 
Gentili partecipanti,  nel ringraziarvi per la scelta accordataci, 

vogliamo rappresentare alcune condizioni necessarie  per 
l’iscrizione e  partecipazione all’evento formativo:

Nel caso impegni dovessero rendere impossibile la Vs. 
partecipazione all’evento vogliate, cortesemente, 
avvisarci in tempo utile, ovvero almeno
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; 

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);

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

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il corso è a numero chiuso. Iscrizione 
entro  il    10 NOVEMBRE 2014,  salvo 
esaurimento posti. 
L’ammissione al corso  avviene 
esclusivamente con il   pagamento della 
quota di iscrizione a      mezzo di  
bonifico bancario intestato a: 
Zahir s.r.l.  
San Paolo Banco di Napoli, Ag. 
Poggiomarino, 1 
Iban  
IT 31 A 01010 40061 100000006007
Causale Versamento: indicare Cognome 
e Nome partecipante/i e Nome evento.
La scheda di iscrizione e la copia del 
bonifico  andrà inviata al numero di 
fax 081 3606219 

 Segreteria organizzativa: Zahir Srl
(Massimiliano D’Amato )                                

INFO LINE: Tel 081 0606113                 
                       Fax 081 3606219   

E-mail: ecm@zahirsrl.it

Crediti Formativi e Attestato ECM  
Numero Crediti Formativi Ecm: 2 5  

 
Foniatria; Neuropsichiatria Infantile;  

(Psicoterapia; Psicologia)  

Terapista della Neuro e Psicomotricità   

10 dpr 633/72)  

Per gruppi di 5 persone è possibile ottenere  
€. 20,00 a partecipante 

Gentili partecipanti,  nel ringraziarvi per la scelta accordataci, 
vogliamo rappresentare alcune condizioni necessarie  per 

l’iscrizione e  partecipazione all’evento formativo: 

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 

eti di accettare in 

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 

Ministero Salute); 

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; 

www.zahirsrl.it/regolamentoStudente.php è 
possibile Leggere il regolamento per intero 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

iuso. Iscrizione 
2014,  salvo 

L’ammissione al corso  avviene 
esclusivamente con il   pagamento della 

a      mezzo di  

San Paolo Banco di Napoli, Ag. 

IT 31 A 01010 40061 100000006007 
indicare Cognome 

e Nome partecipante/i e Nome evento. 
La scheda di iscrizione e la copia del 
bonifico  andrà inviata al numero di 

Zahir Srl  
(Massimiliano D’Amato )                                

INFO LINE: Tel 081 0606113                 
3606219    

ecm@zahirsrl.it 



 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

BALBUZIE PALERMO 
 

 
Cognome …………………………………………………………………………..……….. 
 
 
Nome ....................................................................................................................................... 
 
 
Data di nascita ………............................................................................................................. 
 
 
Luogo di nascita …………………………………………………….……………………… 
 
 
Indirizzo ................................................................................................................................... 
 
 
Cap  e Città ............................................................................................................................... 
 
 
E-mail 
................................................................................................................................................ 
 
 
Telefono casa ……………………………………………………………………………….. 
 
 
Cellulare ................................................................................................................................... 
 
 
Codice Fiscale ……………...................................................................................................... 
 
 
Partita Iva ..………………………………………………………………………………… 
 
 
Qualifica per la quale si richiede i crediti…………………………………………………… 
 
 
 
Intestazione fattura se diversa ................................................................................................. 
 
 
………………………………………………………………………………….…………… 
 
 
…………………………………………………………………………………….………… 
 
 
Data Firma 
…………………………………….........................................................................................                       
 
 Il sottoscritto presa visione del regolamento al sito  www.zahir.it/regolamentoStudente.php accetta integralmente il contenuto   ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 
196/2003, 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 
...................................................................................................................................................
.. 
  


