
 
 
 

TORINO 21-22 MAGGIO 2022

L'EDUCAZIONE
RAZIONALE

EMOTIVA 
NEL TRATTAMENTO

DELLA BALBUZIE
 
 

CORSO FORMATIVO PRATICO
IN PRESENZA

 
 

DOCENTE: DOTT.SSA SIMONA
BERNARDINI

 per informazioni:
www.multicodex.it
progettazione@multicodex.it



·Introduzione all’ Educazione Razionale Emotiva
·Descrizione delle 4 fasi dell’ ERE ed esemplificazioni cliniche
·Finalità e modalità di attuazione di un percorso ERE nel trattamento
logopedico

E' PREVISTA LA POSSIBILITÀ, PER CHI NON HA MAI
EFFETTUATO UNA FORMAZIONE SPECIFICA SULL’ ERE, DI
SEGUIRE UN MODULO INTRODUTTIVO IN MODALITÀ FAD
DELLA DURATA DI 3 ORE CHE PERMETTERÀ DI ACCEDERE AL
PERCORSO PRATICO FORMATIVO IN PRESENZA:

MODULO INTRODUTTIVO F.A.D.  Attivazione con un minimo di 5
                                                       partecipanti

Sabato 7 maggio (9.30 alle 12.30)
Programma:
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FINALITA' DEL CORSO
Questo corso è rivolto a logopedisti e gli psicologi che hanno già seguito un
corso formativo sull'Educazione Razionale Emotiva. La finalità è di aiutare i
professionisti che lavorano nell’ambito della balbuzie ad implementare le loro
abilità di gestione delle componenti cognitive ed emotive dei pazienti
attraverso l’utilizzo dell’ERE. 
La gestione della malattitudine comunicativa e del vissuto negativo del paziente
che balbetta verrà affrontato attraverso l’utilizzo di un programma strutturato. 
Ampio spazio verrà dedicato all’acquisizione delle principali strategie di
consapevolezza emotiva; competenza metacognitiva (interazione tra pensieri
emozioni e comportamenti); messa in discussione e ristrutturazione dei
pensieri disfunzionali; apprendimento di un repertorio di convinzioni razionali
per affrontare le specifiche difficoltà. 
Il corso avrà un taglio principalmente pratico con molte esercitazioni individuali
e in gruppo con esemplificazioni di casi clinici. I partecipanti sono inoltre invitati
a portare dei loro casi clinici (con relativo assessment e piano di trattamento)
sui quali vorrebbero applicare un percorso ERE.
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DOCENTE :  DOTT.SSA SIMONA BERNARDINI 

Psicologa Clinica e Psicoterapeuta ad orientamento Cognitivo
Comportamentale (CBT) specializzata nella REBT di A. Ellis (Terapia
Razionale Comportamentale Emotiva), nell’utilizzo dell’ERE (Educazione
Razionale Emotiva) e dell’ EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing). 
Co-fondatrice del Progetto ABC BALBUZIE© e dall’Associazione ERE
Italia.
Specializzata nella valutazione e nel trattamento della Balbuzie e del
Cluttering. Autrice e co-autrice di libri sulla balbuzie (Ed. Erickson; Ed.
Franco Angeli, Ed. Hogrefe). Docente per l’insegnamento della balbuzie
nelle scuole di psicoterapia ad orientamento CBT. Formatrice per
numerosi Centri e Enti.
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CORSO PRATICO IN PRESENZA
Programma
21 maggio (14,30-18-30):
·Breve excursus teorico: le origini e le basi teoriche dell’ERE.
·Come utilizzare un programma ERE con i pazienti che balbettano: obiettivi e
finalità
·Prima fase dell’ERE: Consapevolezza emotiva 
·Esercitazioni cliniche in piccolo gruppo
·Esemplificazioni cliniche con l’utilizzo di materiale specifico.

22 maggio (8,30-12,30 \ 13.30- 15,30):
·La seconda fase dell’ERE: Competenza metacognitiva. Esercitazioni su
l’identificazione del rapporto tra pensieri ed emozioni.
·La terza fase dell’ERE: Identificazione dei contenuti di pensiero. Esercitazioni
e simulate cliniche.
·La quarta fase dell’ERE: Disputa. Trasformazione dei contenuti del pensiero
e nuovi comportamenti adattivi.
·Il lavoro sull’Accettazione globale incondizionata con il paziente per favorire
lo sviluppo di una buona attitudine comunicativa.
·Spazio dedicato ai casi clinici dei partecipanti.
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DATE 
Sabato 21 maggio (14,30-18-30) 
domenica 22 maggio (8,30-12,30\ 13.30- 15,30)

SEDE
Torino   c/o Best Western Plus executive hotel, via Nizza 28 

DESTINATARI
Il corso è rivolto a Logopedisti e Psicologi, per un numero massimo di 25
iscrizioni. 
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di
partecipazione. 

COSTO          
€ 240,00 per iscrizione alle giornate del 21/22 maggio  
€ 280,00 per iscrizione alle giornate del 7/21/22 maggio (Modulo introduttivo +
corso pratico)

NON E' PREVISTO ACCREDITAMENTO ECM

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Verificare la disponibilità posti inviando una mail a
progettazione@multicodex.it

Effettuare bonifico bancario intestato a MULTICODEX s.r.l.
IBAN:                  IT87L0200801141000105109359 

Nella causale specificare Nome Cognome e “ISCRIZIONE CORSO ERE” 

Inviare la scheda di iscrizione e copia della ricevuta di bonifico all'indirizzo
progettazione@multicodex.it. 

Scadenza delle iscrizioni 20/05/2022.
In caso di annullamento del corso la quota versata sarà rimbosata. 
In caso di mancata partecipazione dell’iscritto per motivi non imputabili a
Multicodex la quota non potrà essere rimborsata.
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