
DOCENTE 
 

Donatella Dr.ssa  Tomaiuoli, 
Logopedista e Psicopedagogista (CRC Balbuzie - Roma) 
Esperta nel trattamento riabilitativo dei disturbi del 
linguaggio, nel suo percorso scientifico si è specializzata nella 
valutazione e nel trattamento della balbuzie, elaborando ed 
applicando uno specifico programma di trattamento 
integrato.  
E’ Direttore del CRC Balbuzie. Membro dell’IFA (International 
Fluency Association), è Docente presso il Corso di laurea in 
Logopedia della "Sapienza" Università di Roma e 
dell'Università degli Studi di Tor Vergata di Roma. 
Relatore a convegni scientifici nazionali ed internazionali, è 
autrice di pubblicazioni sul trattamento riabilitativo della 
balbuzie. 

 
 Dott.ssa Michela Battisti  
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva a 
Arteterapista (CRC Balbuzie - Roma) 
Si occupa di valutazione e trattamento dei disturbi dello 
sviluppo psicomotorio in età infantile (ritardo psicomotorio, 
disturbi della coordinazione motoria, difficoltà correlate ai 
disturbi del linguaggio e dell'apprendimento). 
Collabora nell'attività di laboratorio di gioco per bambini in 
età prescolare con problemi di balbuzie. E' arteterapista, 
tutor e coordinatrice dell'Area dei disturbi neuro-
psicomotori.  
Docente presso il Corso di Laurea in Logopedia della 
"Sapienza" Università di Roma. Svolge attività di ricerca, 
formazione e convegnistica. 

 
Dott.ssa Eleonora Pasqua  
Logopedista e Formatore (CRC Balbuzie - Roma) 
Si occupa di problematiche dei pazienti in età evolutiva, di 
valutazione e trattamento dei disturbi specifici del linguaggio, 
dei disturbi specifici dell'apprendimento e di balbuzie. 
Docente presso il Corso di Laurea in Logopedia della 
"Sapienza" Università di Roma. 
Responsabile della Divisione Apprendimento, è Tutor per i 
disturbi specifici dell'apprendimento e per i disturbi 
generalizzati dello sviluppo. Svolge attività di ricerca, 

formazione e convegnistica. 
 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
 

Dott.ssa Logopedista Rosaria Vega 
A.R.N.A.S. Garibaldi Nesima Catania 
e-mail rvega@live.it 
 
Dott.ssa Logopedista Silvia De Luca 
A.R.N.A.S. Garibaldi Nesima Catania 
e-mail tribulato@alice.it 
 
 

PROVIDER 
ARCHE’ SRL 
Samperi Marika- Segreteria Organizzativa 
Tel. 095/315349 – fax. 095/315340 
arche@archeonline.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Sono vietate videoregistrazioni del corso. 

 I partecipanti riceveranno una carpetta contenente del 
materiale utile al raggiungimento delle finalità del 
corso. 

Si ricorda che è possibile soggiornare all’interno 
dell’Hotel, inoltrando la richiesta al momento 
dell’iscrizione. 

                         

 

CRITERI E MODALITA’ DI INTERVENTO NELLA 
PRESA IN CARICO DEI BAMBINI BALBUZIENTI 

IN ETA’ PRESCOLARE E SCOLARE 
Valutare correttamente per intervenire in modo 

efficace 

 

 

 

26/27 settembre  2014 

CATANIA 

 

 

mailto:rvega@live.it


OBIETTIVO 

Scopo del corso teorico-pratico è quello di apportare 

una “formazione continua” ai professionisti che si 

occupano o che potrebbero interagire nel loro contesto 

con tale problematica. E di fornire ai partecipanti gli 

strumenti necessari per la presa in carico di pazienti 

balbuzienti in età prescolare e scolare che tenga conto 

della multi-fattorialità della balbuzie. 

I contenuti del corso permettono l’aggiornamento, 

l’ampliamento delle conoscenze e competenze teorico-

pratiche relative agli aspetti preventivi, diagnostici, 

clinici e terapeutici, della patologia della comunicazione 

legati alle alterazione delle funzioni linguistiche in età 

pre-scolare e scolare. 

Diviene imperativo considerare l’inquadramento 

diagnostico-terapeutico in un approccio multi e 

interdisciplinare, coinvolgendo e collaborando con più 

figure professionali, medici e non, ognuna con le 

proprie conoscenze di base, competenze, strumenti di 

lavoro, abilità professionali.  

Allo stato attuale, il professionista, attraverso precisi 

strumenti di valutazione, deve dimostrare di essere in 

grado di sviluppare un programma d’ intervento 

educativo- rieducativo che conduca a risultati 

soddisfacenti nel più breve tempo possibile adattando 

l’intervento specifico per rispondere ai bisogni di salute 

di ciascun individuo. 

Il corso prevede esercitazioni pratiche sulla 

comunicazione non verbale   

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 26 settembre 2014 
8.30-9.00  Registrazione partecipanti 

9.00-10.30  
Dall’eziologia alle manifestazioni cliniche in età prescolare e 
scolare  
Dott.ssa Donatella Tomaiuoli (Logopedista e 
Psicopedagogista)  
 
10.30-11.00  
Capacità di ascolto, comunicazione efficace e counselling: 
come migliorare la relazione con il paziente e la famiglia 
Dott.ssa Donatella Tomaiuoli (Logopedista e 
Psicopedagogista) 
 

11.00-11.30 PAUSA CAFFE’ 
 

11.30-12.00 
La persona disfluente: dal modello multifattoriale alla 
valutazione multidimensionale  
Dott.ssa Donatella Tomaiuoli (Logopedista e 
Psicopedagogista) 
 
12.00-13.00  
La valutazione in età prescolare e scolare (inquadramento 
generale, comorbidità e profili prescolari)  
Dott.ssa Eleonora Pasqua (Logopedista) 
 

13:00 -14:00 PAUSA PRANZO 

 
14.00-15.00  
Come valutare gli aspetti sintomatologici e sindromici della 
balbuzie 
Dott.ssa Eleonora Pasqua (Logopedista) 
 

15.00-16.00 
Esercitazione pratica sul riconoscimento delle disfluenze  

Dott.ssa Donatella Tomaiuoli, Dott.ssa Eleonora Pasqua, 

Dott.ssa Michela Battisti 
 

16.00-16.15 Pausa 
 
16.15-17.15 
La valutazione neuro psicomotoria e l’osservazione 
strutturata della comunicazione  
Dott.ssa Michela Battisti (Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva) 
 

17.15-18.15 
Esercitazioni pratiche sulla comunicazione non verbale  
Dott.ssa Donatella Tomaiuoli, Dott.ssa Eleonora Pasqua, 
Dott.ssa Michela Battisti 

                           

Sospensione dei lavori 

 
Sabato 27 settembre 2014 

 

9.00-10.00 
La presa in carico del paziente balbuziente e costruzione di 
una rete scuola-famiglia  
Dott.ssa Donatella Tomaiuoli (Logopedista e 
Psicopedagogista) 
 
10.00-11.00 
 La terapia in età prescolare  
Dott.ssa Eleonora Pasqua (Logopedista), Dott.ssa Michela 
Battisti (Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva) 

 
11.00-11.15 PAUSA CAFFE’ 

11.15-12.45 
La terapia in età scolare  
Dott.ssa Donatella Tomaiuoli (Logopedista e 
Psicopedagogista), Dott.ssa Eleonora Pasqua (Logopedista) 
 
12.45-13.45 
Esercitazione pratica sull'utilizzo delle tecniche di facilitazione 
verbale  
Dott.ssa Donatella Tomaiuoli, Dott.ssa Eleonora Pasqua, 
Dott.ssa Michela Battisti 
 
13.45- 14.15 
Prova di valutazione dell’apprendimento e questionario della 
qualità percepita  


