
 

 

 

Iscrizioni 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate   

tramite l’apposito modulo da consegnare 

presso la scuola di appartenenza. Tale 

richiesta dovrà essere inviata entro il 

31/01/2020 all’indirizzo email 

orsamaggiore.ass.scuole@gmail.com 

e per conoscenza al Comune di Acireale  

psi.istruzione@comune.acireale.ct.it 

Saranno accolte le prime 15 adesioni 

pervenute entro i termini (farà fede il 

Protocollo della scuola). 

La partecipazione al corso è offerta 

gratuitamente dalla Cooperativa Sociale 

Orsa Maggiore. 

 
Per informazioni: 

SOC. COOP. SOCIALE ORSA MAGGIORE 

Coordinatrice del Servizio 

Dott.ssa Adriana Messina 

Tel. e fax 095-802964 

E-mail: orsamaggiore2016@gmail.com 

 

CITTÀ DI ACIREALE 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE  

SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 

Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Donatella Busà 

Tel. 095-895716 

E-mail: psi.istruzione@comune.acireale.ct.it 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

Corso di formazione 

“Finalmente gioco con te” 
Febbraio - Aprile 2020 
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Finalità 

Il gioco ha importanti funzioni nello sviluppo 

della sfera affettiva, cognitiva e personale del 

bambino. Per tale ragione è fondamentale che 

ciascun genitore disponga di competenze e di 

strumenti necessari per poter trascorrere del 

tempo con i propri figli, organizzando le attività 

in relazione alle specifiche esigenze del 

bambino.  

Gli obiettivi del corso sono: 

- Creare relazione e alleanza tra i genitori 

partecipanti; 

- Far conoscere alcune tecniche di 

comunicazione alternativa;  

- Favorire la presa di coscienza dei propri 

bisogni e delle proprie risorse; 

- Diffondere la conoscenza di nuove 

metodologie, strategie e strumenti 

ludico/didattici.  

4BDestinatari 

N. 15 genitori di alunni con disabilità psichica 

di età compresa tra i 5 e i 13 anni.  

Al fine di facilitare la frequenza dei genitori al 

corso, la Cooperativa Orsa Maggiore metterà a 

disposizione degli stessi un servizio di Baby 

Sitting per i figli. I bambini saranno coinvolti in 

attività ricreative dal personale assistente. 

Per questo servizio è necessaria la richiesta tramite 

compilazione dello specifico modulo. 

 
1BSede  

Il corso si svolgerà presso il Primo Istituto 

Comprensivo di Acireale, in Via Marchese 

di Sangiuliano, 51.  

2BDurata del corso  

Il corso si articola in 24 ore, suddivise in 12 

incontri, a cadenza settimanale, della 

durata di 2 ore. Avrà inizio il 4 febbraio 

2020, dalle ore 16.00 alle 18.00. Il calendario 

sarà consegnato ai partecipanti durante il 

primo incontro.  

Attestato 

Al termine del corso verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione a coloro i quali 

avranno frequentato almeno il 50 % più 

uno degli incontri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatori 

Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa 

Mariaconcetta Vizzini, pedagogista e tutor 

ABA che si occupa di interventi 

educativi/abilitativi presso il Centro per i 

disturbi dello spettro autistico (Asp 3, 

Catania). Il corso sarà altresì condotto dalla 

sig.ra Giusi Cutuli, in qualità di mamma 

ideatrice del percorso formativo promosso e 

di Vicepresidente del Coordinamento di 

Acireale dell’Associazione 20 novembre 

1989 Onlus.  
 

 
 


