CENTRO ITALIANO BALBUZIE
DIAGNOSI - PREVENZIONE - TERAPIA - FORMAZIONE

Roma 16 Agosto 2017
OGGETTO: Ciclo intensivo di terapia della balbuzie in Toscana – (dal 10 al 17 settembre 2017 a
Cascina (Pisa), presso la sede dell’Associazione Italiana Balbuzie ONLUS, in orario pomeridiano)

Gentile Signora, egregio Signore,
come molti di Voi sanno per aver visitato il nostro sito o per aver gi ricevuto da noi del materiale
illustrativo, durante il periodo delle vacanze estive o di fine anno organizziamo corsi full immersion che
prevedono anche il soggiorno.
Per venire incontro a quanti, per vari motivi, non hanno potuto partecipare ad un nostro campus psicologopedico nel periodo giugno-agosto, per l’utenza toscana viene organizzato in via del tutto eccezionale un
ciclo di terapia non residenziale avente pari validit ed efficacia.
A seguito di richieste da parte di alcune famiglie toscane per un corso nel periodo precedente l’inizio della
scuola, proponiamo un ciclo intensivo di terapia che si terr a Cascina (Pisa) dal 10 al 17 settembre.
Diversi sono i motivi che rendono la proposta degna di essere presa in considerazione:
– l’eccezionalit dell’evento (come gi detto, di norma noi teniamo solo corsi full immersion a carattere
residenziale);
– il diretto interessato . pi/ libero rispetto alle ben note pressioni ambientali del periodo scolastico (scuola,
attivit varie…);
– spesso prima della scuola, tanto nel figlio quanto nei suoi genitori, affiorano preoccupazioni riguardo al
parlare;
– il significativo risparmio che il ciclo ‘non residenziale’ comporta: a) il corso stesso costa meno; b) la famiglia
non deve sostenere le spese di soggiorno del corso ‘residenziale’.
Teniamo a precisare che il colloquio preliminare sar l’occasione per una prima valutazione della
situazione emotiva e verbale degli interessati.
La suddetta valutazione . gratuita e non comporta nessun impegno. Nella stessa circostanza verrano date
informazioni dettagliate sui costi, sulle modalit d’iscrizione e sugli orari.
Il trattamento verr effettuato dalla Dott.ssa Cantini, specializzata in Diagnosi e Trattamento della
Balbuzie, con la partecipazione speciale del presidente dell’Associazione Italiana Balbuzie Piero Pierotti che
vanta una lunga esperienza nel settore come motivatore e facilitatore, avendo sofferto egli stesso, tra l’altro, di
una balbuzie molto severa.
A questo ciclo base far seguito, in periodo da concordare, un richiamo della durata di 4 giorni i cui
obiettivi sono:
– monitorare la situazione;
– 'aggiornare' il programma di lavoro in base al profilo psico-logopedico di ciascuno;
– consolidare e affinare le abilit di fluenza conseguite.
Gli interessati sono pregati di fissare un appuntamento per il 26 agosto o l’8 settembre, telefonando o al
Direttore del Centro, Prof. Piero D’Erasmo cell.366 6443636 oppure direttamente alla Dott.ssa Rebecca Cantini
cell. 338 7719976 o al Presidente Pierotti cell. 339 8896454.
Cordiali saluti.
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