SPECIALIZZAZIONE IN BALBUZIE
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Specializzazione in
disordini della fluenza verbalei:
"È stato fantastico ...
molto emozionante,
ma impegnativo"
"Sono pieno di idee e
desideroso di saperne
di più ..."
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La specializzazione clinica
europea in Disordini della Fluenza Verbale è un corso della
durata di un anno, che propone
I'acquisizione di conoscenze e
competenze cliniche atte a rendere il Logopedista uno Specialista Europeo dei Disordini della
Fluenza.
Gli studenti formati si distinguono per Ia loro profonda
conoscenza, eccellenti competenze e specializzazione neI
campo di tali disturbi. Dall'inizio
del corso, vi hanno già partecipato Terapisti della fluenza verbale provenienti da 20 Paesi sia
appartenenti all'Unione Europea
sia fuori dell'UE.
Il corso consiste di una interrelazione tra le lezioni teoriche, pratica clinica e lavoro svolto nel paese d'origine dei Logopedisti. Se stai già lavorando
come logopedista, il corso di
specializzazione può essere svolto anche continuando la tua
pratica clinica.
Le lezioni sono impartite in
lingua inglese all'interno di due
settimane intensive, non consecutive, durante l'anno accademico. Oltre alIe settimane intensive
sono previste sessioni di supervisione, nel paese d'origine e nelIa

lingua materna dei partecipanti,
che non avvengono durante le
due settimane intensive.
Fanno parte integrante del
corso, inoltre, letture preparatorie e homework. Dopo Ia prima
settimana intensiva, ha inizio la
pratica clinica specializzata sotto
Ia supervisione di uno specialista
dei disordini della fluenza verbale.
Poichè il corso dà accesso ad
una certificazione, le differenti
unità curricolari sono valutate
con I' elaborazione di documenti
e con momenti specifici di valutazione.
I diversi professori, tutti
membri di istituzioni d'insegnamento superiori europei consoci,
sono stati selezionati perché specialisti e aventi vari anni di esperienza nel campo dei disordini
della flenza verbale. Oltre a
questi ultimi, specialisti a livello
mondiale sono invitati a svolgere
delle lezioni.
Il corso è organizzato da
dodici istituzioni d'insegnamento
superiore appartenenti a otto
Paesi europei. I membri sono:
Arteveldhogeschool Gent (A.
Breda, C. Hylebos, & V. Waelkens), Göteborg Universitet (T.
Jo h a n n i s s o n ) , H o g e s c h o o l

Utrecht (M. Pertijs), Fontys Hogeschool (Y. Van Zaalen), Katholieke Hogeschool Vives (M.
Meersman), Katholieke Universiteit Leuven (L. De Nil), L-Università ta' Malta (J. Agius), Turku
Yliopisto (E. Jansson-Verkasalo),
Trinity College Dublin (M. Leahy) Rheinisch Westfälische
Technische Hochschule & Universitätsklinikum Aachen (P.
Schneider & H. Zuckner), Escola Superior de Saúde do Alcoitão (J. Carmona). L'istituto
superiore che ha funzioni di coordinamento è Thomas More
Antwerp (K. Eggers). Le istituzioni che fanno parte del consorzio come consoci sono il Michael
Palin Institute London (E. Kelman) e il Reginaldo Centre
Leeds (T. Stewart).
Questo corso conferisce
conoscenze e competenze che
possono essere riconosciute dalle
dal proprio ordine professionale
come criteri che portano alla
specializzazione clinica. Il corso
si rivolge a diplomati o laureati
in Logopedia.
Ulteriori informazioni nel
sito www.ecsf.eu.

