Il Centro Aura, in collaborazione con l’I.C. Leonardo da Vinci di Mascalucia,
organizza il Corso di aggiornamento gratuito: La gestione degli alunni. Dalla
conoscenza alla programmazione degli interventi educativi scolastici.
Il corso si propone di fornire agli insegnanti gli strumenti conoscitivi indispensabili al
fine di ottimizzare l’intervento scolastico quotidiano. Un percorso che, muovendo
dalla valutazione della realtà emotiva dell’alunno e dalla dissertazione teorico pratica
riguardo le tecniche specifiche utili alla valutazione di potenziali problematiche
legate all’apprendimento o a difficoltà educative, aiuterà gli insegnanti a cogliere
eventuali fattori di disagio scolastico e prevenirli.
Il Centro Aura, un ambulatorio medico a Gravina di Catania, nasce con l’intento di
realizzare una molteplicità di attività finalizzate al miglioramento psicologico e
sociale della persona. Si rivolge al mondo dell’infanzia, dell’adolescenza, agli adulti,
alle donne in gravidanza, alle coppie e alle famiglie. Nel corso degli anni, il Centro
ha ulteriormente ampliato il campo d’azione, orientando la sua attività nel campo
dell’educazione e della formazione, collaborando frequentemente con le varie
agenzie educative e formative del territorio (università, istituti scolastici di primo e di
secondo grado), realizzando percorsi formativi, workshop rivolti a docenti, medici,
personale scolastico, nonché corsi con crediti formativi per studenti universitari delle
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania. Il Centro Aura, inoltre, ha
svolto per diversi anni attività educativa con bambini e ragazzi della scuola primaria,
realizzando specifici percorsi mirati alla loro crescita socio educativa. Al suo interno,
il Centro Aura si occupa di consulenza psichiatrica, psicoterapia individuale,
consulenza educativa, artiterapie (danzaterapia, attività grafopittoriche), teatroterapia,
trattamenti di riabilitazione logopedica, tutoring didattico, trattamento dei disturbi
specifici dell’apprendimento, percorsi benessere mirati al supporto psicologico delle
donne con problematiche oncologiche.
Per far ciò, il Centro Aura si avvale delle seguenti figure professionali:
Psichiatra psicoterapeuta, Psicologo, Pedagogista, Logopedista, Danzaterapeuta,
Teatroterapeuta, Maestro d’arte, Tutor didattico.
Da circa un anno, inoltre, il Centro Aura si avvale della collaborazione di due
psicologi internazionali, professori all’Università di Vienna.
La filosofia operativa del Centro è caratterizzata dall’unione e dalla collaborazione
professionale, che consentono la scelta e la realizzazione di attività condivise che
hanno come obiettivo primario il benessere psicologico della persona, nell’idea di
aiutare tutti ad “ essere migliori esseri”.

