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Rita Gatto  

Psicologa  

Psicoterapeuta in formazione 

 
 
 

Tariffario Rita Gatto 
 
 

1 Consulenza e/o sostegno psicologico individuale, rivolto ad adulti e 
adolescenti 

50 euro 

2 Consulenza e/o sostegno psicologico rivolto a coppia e famiglia. 

Include sostegno alla genitorialità. 
70 euro 

3 Consulenza e/o sostegno psicologico rivolto a gruppi (max 10 
partecipanti). 

15 euro 

4 Colloquio psicologico clinico individuale e osservazione clinica e 
comportamentale diretta o indiretta (per seduta) – Include visita 
psicologica e, se necessario, interviste strutturate e test proiettivi. 

50 euro 

5 Colloquio psicologico clinico familiare o di coppia. Include 
mediazione familiare 

70 euro 

6 
 

Indagine psicologica per la valutazione dell’inserimento ambientale 

(a incontro, escluse spese) 
40 euro 

7 Psicoterapia individuale 60 euro 

8 Psicoterapia di coppia e familiare 80 euro 

9 Psicoterapia in e con gruppo. Include tecniche espressive di gruppo 

con finalitò terapeutico-riabilitative (massimo 15 persone) 
30 euro 

11 Somministrazione ed interpretazione di test carta e matita (TFU, 
Reattivo dell’albero, DF) 

30 euro 

12 Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo proiettivo 
(Wartegg, Favole della Duss) 

50 euro 

13 Tecniche espressive individuali con finalità terapeutico-riabilitative  35 euro 

14 Programmazione di training individuale o collettivo per DSA 55 euro 

15 
 

Definizione e stesura di un programma di riabilitazione e di 
rieducazione funzionale del comportamento psico-sociale, di terapia 
ricreazionale, terapia del gioco, terapia vocazionale e occupazionale 

65 euro 

16 
 

Consulenze psicologico-educative per conto di enti pubblici o privati 
con impegno orario predeterminato (ad ora) 

30 euro 

17 Consulenze psicologico-cliniche per conto di enti pubblici o privati 

con impegno orario predeterminato (ad ora) 
- Fino a 10 ore settimanali 
- Da 11 a 20 ore settimanali 
- Oltre 20 ore settimanali 

 
 

40 euro 
35 euro 
30 euro 

19 Consulenza/ formazione psicologica per insegnanti, educatori o 
genitori (per incontro) 

- Individuale 
- Di gruppo 

 
 

50 euro 
25 euro 
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21 
 

Percorso di Training autogeno e gestione dello stress (corso 

completo): training cognitivo di gestione dello stress  
- Individuale 
- Di gruppo 

 
 

100 euro 
180 euro 
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