SISTEMA ATTENTIVO
L’APPROCCIO HMM

ESECUTIVO

E

BALBUZIE:

68

OBIETTIVO
Il percorso formativo ha l'obiettivo di fornire ai discenti conoscenze avanzate sull’ Hierarchical-Modular Model (HMM)
che descrive l’interazione tra il sistema attentivo ed esecutivo e i sistemi specifici del linguaggio nella determinazione
della balbuzie e della fluidità verbale, presentando le varie caratteristiche della balbuzie e del parlare fluido, degli
aspetti evolutivi del disturbo. Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di inquadrare all’interno dell’ipotesi
HMM i risultati prodotti dai trattamenti, delle remissioni spontanee, nonché dei dati relativi alla comorbilità con altri
disturbi, passando in rassegna i dati presenti in letteratura, insieme alle evidenze scientifiche a favore dell’ipotesi.
CONTENUTI
La teoria del Hierarchical-Modular Model (HMM); Il Sistema Attentivo ed Esecutivo: i moduli; l’integrazione degli ordini;
evidenze a favore della teoria HMM; le emozioni nella teoria HMM; L’assessment in età evolutiva; Esercizi di
orientamento attentivo finalizzati al controllo della fluidità per il trattamento in età evolutiva ; Esercizi a sostegno di
esperienze di linguaggio fluido; I percorsi di generalizzazione e consolidamento dei risultati.
DESTINATARI
Medico; Psicologo; Professionisti della riabilitazione.
DURATA
La durata del corso è di 12 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Avanzato
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
18
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 250,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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