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La Dottoressa Viviana Federici di Martorana è Pedagogista modello Tavistock, Pedagogista Clinico
e Psicomotricista Neurofunzionale opera a stretto contatto con le scuole e le insegnanti, sempre a
fianco delle famiglie, sia per i singoli bambini, che proponendo corsi di formazione alle scuole.
È esperta nel trattamento delle problematiche di ambliopia (occhio pigro).
È coautrice di un libro per la scuola primaria " La nuova didattica psicomotoria".
La dimensione psicomotoria e didattica, vengono divulgate all'interno dell'Associazione sportiva e
culturale "O Tortaieu".
La Dottoressa attua consulenze per:
- Sostenere i genitori a riflettere sulle difficoltà educative nei confronti dei figli, in presenza di
problematiche, per tutti i livelli di scuola dell'Istituto.
- Individuare precocemente difficoltà di carattere psicomotorio.
- Individuare fino dalla scuola dell'infanzia eventuali difficoltà di apprendimento.
- Indicare percorsi di miglioramento o di risoluzione delle difficoltà di apprendimento anche in
presenza di certificazioni DSA.
Tenendo conto che lo sportello è uno spazio di ascolto e di prima consulenza, si specifica che i
genitori potranno ricevere indicazioni sul percorso da intraprendere e verrano indirizzati sul
territorio in base alle necessità emerse.
I colloqui ( massimo 3 per famiglia) verranno realizzati all'interno di uno spazio dell'Istituto
scolastico, previo appuntamento telefonico.
Per informazioni su modalità di prenotazione e pagamento si può contattare la Dottoressa al
pomeriggio dalle 15.00 al seguente numero: 3384385547. Nel caso la Dottoressa non possa
rispondere, vi chiamerà appena possibile.
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