Il mutismo selettivo
29 maggio 2021
8.30-17.30
Bellinzona, Spazio Aperto

Obiettivi
§

Gli obiettivi del corso sono quelli di presentare l’associazione ATIMUSE e il
mutismo selettivo con nozioni teoriche e parti pratiche.

Metodologia
§

Lezioni teoriche frontali

§

Esercitazioni pratiche

Formatori
§ Benedetta Lepori, grafologa-psicologa-psicoterapeuta dell'età evolutiva.
Esercita la professione, in qualità di libera professionista in Italia presso il suo
studio di Como, è esperta in consulenza psicologica e valutazione psicodiagnostica
per l’infanzia e l’adolescenza; psicoterapia per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani
adulti; psicoterapia individuale; psicoterapia di coppia; sostegno alla genitorialità;
consulenza psicologica in gravidanza e supporto psicologico alla maternità e alla
paternità.
È esperta in consulenza psicologica in ambito giuridico-forense e dal 2015 è
consulente tecnico e perito per il Tribunale in Italia.
In Ticino è membro del Comitato Scientifico-ATIMUSE (Associazione Ticinese
Mutismo Selettivo).
§ Marco Nicola Tombola, psicologo e psicoterapeuta ATP/FSP a indirizzo
psicodinamico. Una consolidata esperienza nell’ambito della primissima infanzia e
della prenatalità fino all’adolescenza e nell’accompagnamento alla genitorialità.
Collabora con diversi enti nella presa a carico in rete di situazioni complesse come
pure di psicoterapie individuali e nella formazione continua per docenti comunali e
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personale educativo; inoltre è il referente scientifico dell’associazione per il mutismo
selettivo ATIMUSE.
§ Mauro Taglioni: ha ottenuto la licenza di maestro di scuola elementare nel 1973
presso la Magistrale di Locarno. Dopo aver insegnato per tre anni alle elementari di
Davesco Soragno, nel 1978 ha conseguito il diploma in pedagogia curativa presso
l’Università di Friborgo. Da allora ha insegnato nelle Scuole Speciali Cantonali fino
al 2016 quando ha raggiunto l’età del pensionamento. Nel 2005 ha completato il
percorso formativo “Corso di Pet Therapy secondo il metodo Elide Del Negro” ed ha
esercitato Attività Assistite con Animali da compagnia nell’ambito delle classi
speciali e privatamente. Socio fondatore dell’Associazione Ticinese Mutismo
Selettivo e membro del Comitato Scientifico-ATIMUSE.

Pubblico
Logopediste

Organizzazione ed informazioni
§ Commissione Formazione ALOSI:
S. Bernasconi, L. Buetti, P. Lupi Farkas, M. Grasso, S. Rizzi, F. Russbach
§ Per iscriversi: formazionealosi@gmail.com
§ Termine d’iscrizione: 02.05.2021

Programma della formazione

8.30 - 8.45
§ Registrazione partecipanti.
8.45 - 09.00
§ Saluto e presentazione dei relatori e dell’associazione ATIMUSE
09.00 - 10.15
§ Introduzione teorica sul mutismo selettivo
10.15 -10.30
§ Pausa
10.30 - 12.00
§ Paragone tra il setting logopedico e il setting psicoterapeutico
12.00 - 13.30
§ Pausa pranzo
14:00 - 15.30
§ Presentazione di un caso pratico
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15.30 - 15.45
§ Pausa
15.45 - 17.30
§ Casi clinici

Promemoria
Costo formazione: per i membri è di 80 .- CHF e per i non membri è di 150 .- CHF
Dove pagare: Numero del conto CCP 69-4243-2, IBAN CH97 0900 0000 6900 4243 2,
ALOSI, 6834 Morbio Inferiore
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