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     Corso per genitori 
                                   Il TEMPO RITROVATO 

seconda edizione 

 

anno scolastico 2022/2023 
 

Il Corso di formazione è promosso dal Comune di Acireale - SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA di 
concerto con le Cooperative AURORA, CONTROVENTO, COSER, IDENTITA', INFOMEDIA, KAIRE, ORSA 
MAGGIORE e TEAM , nell'ambito dei servizi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 

 
Obiettivi:  
Il corso si propone di: 
 
      -    fornire ai genitori uno stimolo per riflettere su se stessi e sulle modalità che hanno di  
           interagire con i figli. 

− aiutare i genitori, attraverso l'acqisizione di strategie a fronteggiare i comportamenti problematici che 
si presentano nell'educazione dei figli, con particolare riferimento ai figli con disabilità.  

− facilitare  le conoscenze  sull'Analisi applicata al Comportamento (ABA) e sulla Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa (CAA). 

− offrire la possibilità di ritrovare un tempo e uno spazio per se stessi e per il         
            proprio benessere, condividendo con altri genitori l'esperienza personale. 

 

Destinatari: si rivolge ai genitori di alunni e alunne delle scuole dell'infanzia , primarie e secondarie di I 
grado;genitori che hanno già partecipato alla prima edizione del corso ” il tempo ritrovato” e genitori che per 
la prima volta vogliono avvicinarsi ad un'esperienza formativa di gruppo. L'iscrizione è in ordine di arrivo e 
verrà data priorità ai genitori di alunni con disabilità. Numero massimo di partecipanti 25.   

 

Modalità di svolgimento e durata: il corso è aticolato in 15 incontri, in presenza. 
Gli incontri prevedono brevi introduzioni teoriche, seguite da momenti di      discussione, confronto e 
sperimentazione attiva da parte dei genitori.  
Tempi: gli incontri, con cadenza settimanale, si realizzeranno nel periodo 1 marzo -  8 giugno '23, dalle ore 
17.00 alle 19.00.  

 

Sede: l'attività si svolgerà presso l'Istituto Comprensivo G.Galilei di Acireale.  
 
Iscrizione: il corso, offerto dalle Cooperative accreditate, è gratuito.  

          Città di Acireale 
    Servizio di Psicologia Scolastica 
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Scadenza: le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 28 febbraio 2023, tramite il seguente link di 
Google: https://forms.gle/kqtYky4EH9VbYkzm7 o inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica: 
psi.istruzione@comune.acireale.ct.it, (per informazioni tel. 095 895716). 
 
Attestato: sarà rilasciato un attestato di frequenza a coloro i quali avranno frequentato almeno il 60% degli 
incontri. 
 

                                              Corso per genitori 

 Il TEMPO RITROVATO 

 CALENDARIO  
Marzo – Giugno 2023, ore 17.00 - 19.00 

presso Istituto Comprensivo G.Galilei - Acireale 

Inc. Date Ente proponente Contenuto Relatori 

1° 1 Marzo 

mercoledì 

 

UNIVERSITA'DEGLI 

STUDI KORE di ENNA 

“Non siamo nati 

insegnati: un viaggio 

nelle difficoltà 

genitoriali” 

 

Prof. Giovambattista 

Presti. 

Professore associato di 

Psicologia generale 

2° 

 

9 marzo 

giovedi 

Servizio di Psicologia 

Scolastica – COMUNE DI 

ACIREALE  

Cooperativa sociale 

TEAM 

“Mi presento”. 

 

ABA e gestione dei 

comportamenti 

problema 

Dott.ssa Donatella Busà, 

Psicologa. 

Dott.ssa Marika 

La Rocca, Psicologa, 

Analista del 

Comportamento. 

3° 14 marzo 

martedì 

Cooperativa sociale 

CONTROVENTO 

ABA e gestione dei 

comportamenti  

problema 

Dott.ssa Federica 

Campanella, Pedagogista 

e Analista del 

Comportamento. 

4° 21 marzo 

martedì 

Cooperativa sociale 

TEAM 

Disabilità e sessualità Dott.ssa Marika La Rocca 

Psicologa, Analista del 

Comportamento. 

5° 28 marzo 

martedì 

Cooperativa sociale 

IDENTITA' 

 

Genitori musicali. 

Scoprire il proprio 

talento musicale nella 

neurodiversità. 

Francesco Grasso, 

Musicoterapeuta. 

6° 4 Aprile 

martedì 

 

 Associazioni: 

  

“AUTISMO OLTRE” 

 

“UN FUTIURO PER   

 L'AUTISMO” 

 

“20 NOVEMBRE 1989” 

 

AUTISMO:  

Diritti e opportunità. 

Avv.Enrico Orsolini 

Presidente Ass.“Autismo 

Oltre”. 

Dott. Federico Lupo, 

Pedagogista, Presidente 

Ass. “Un futuro per 

l'autismo”. 

Mikela Finocchiaro e Giusy 

Cututli, Ass.” 20 

novembre 1989”. 

7° 13 aprile 

giovedi 

  

Cooperativa sociale 

ORSA MAGGIORE 

 

Comunicazione 

aumentativa alternativa 

(CAA): come facilitare 

gli alunni con Bisogni 

Comunicativi Complessi 

Dott.ssa Maria Modica, 

Logopedista . 

Manuela Cirvilleri, 

Presidente  Associazione 

“Comunivcare è vita”. 
 

 

8° 18 aprile 

martedi 

9° 27 aprile Cooperativa sociale Accessibilità alla cultura Dott.ssa Maria Modica 

https://forms.gle/kqtYky4EH9VbYkzm7
mailto:psi.istruzione@comune.acireale.ct.it
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giovedì IDENTITA' e alla lettura. La storia 

di Aci e Galatea, lettura 

animata. Appunti per 

una versione in CAA. 

(Visita Guidata alla Biblioteca 

Zelantea di Acireale) 

Logopedista. 

Maestra Pina Spinella 

10° 2 Maggio 

martedì 

 

Cooperativa sociale 

KAIRE 

La pasta si, ma solo se è 

rossa! La  selettività 

alimentare nei bambini. 

Dott.ssa Maria Concetta 

Vizzini, Pedagogista, 

Tutor ABA 

11° 9 maggio 

martedì 

12° 16 

maggio 

martedì 

Cooperativa sociale 

ORSA MAGGIORE 

Bagaglio di esperienze 

in movimento 

(suggerimenti pratici e 

discussioni di gruppo). 

Dott.ssa Maria Concetta 

Vizzini,Pedagogista, Tutor 

ABA. 

Giusy Cutuli, Asacom, 

Ass.” 20 novembre 1989”.  

13° 23 

maggio 

martedì 

Cooperativa sociale 

AURORA 
 

Siblings: quando in 

famiglia ci sono altri 

figli. 

Dott.ssa Valeria Costa, 

Psicologa. 

14° 30 

maggio 

martedì  

Cooperativa sociale 

INFOMEDIA 

 

Visita guidata al Polo 

Tattile Multimediale di 

Catania. 

Dott. Luca Grasso 

Responsabile del Polo 

Tattile Multimediale Ct. 

15° 8 Giugno 

giovedì 

Cooperativa sociale 

COSER 

e conclusioni corso 

Promuovere le 

autonomie personali in 

ambiente domestico. 

 

Dott.ssa Maria Lo Monaco, 

Psicologa, Analista del 

Comportamento. 

 


