
TARIFFARIO  
 

DOTT.SSA ROSELLA MASTROPIETRO 

 

CONSULENZA / SOSTEGNO PSICOLOGICO / PSICOTERAPIA Via Ignazio Giulio Via Alfonso Bonafous Skype 

Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale € 80,00 € 90,00 € 50,00 

Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia  € 90,00 €100,00      // 

Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo (max 12 partecipanti) € 25,00         //     // 

Psicoterapia individuale (per seduta) € 70,00 € 80,00 € 50,00 

Psicoterapia di coppia (per seduta) € 80,00 € 90,00  

  

 

 DIAGNOSI PSICOLOGICA Tariffa minima Tariffa massima 

Esame psicodiagnostico individuale, di coppia (comprende il colloquio anamnestico e 
psicodiagnostico, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l’eventuale 
raccolta di informazioni da fonti esterne) 

€ 135,00 € 465,00 

Certificazione e relazione breve psicodiagnostica € 20,00 € 70,00 

Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione € 45,00 € 165,00 

Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo proiettivo € 45,00 € 350,00 

 



 

 

 

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI Tariffa 
minima 

Tariffa 
massima 

Assessment Center (a candidato) € 270,00 € 930,00 

Intervista di selezione del personale (a candidato) – Include: Intervista strutturata di 
selezione del personale. Colloquio di Career Counseling . Selezione del personale – Include: 
definizione del fabbisogno e analisi delle mansioni, reclutamento, selezione, colloqui e 
interviste, test e relazione finale 

€ 55,00 € 230,00 

36. Analisi del fabbisogno formativo e programmazione di corso di formazione e/o di 
aggiornamento – Include: rilevazione dei fabbisogni formativi, analisi della motivazione, 
progettazione, realizzazione del corso, monitoraggio e follow-up dell’attività formativa, 
predisposizione di strumenti di analisi quantitativa e qualitativa, analisi dei risultati e 
valutazione dei processi di apprendimento. 

Secondo 
accordi tra 
le parti 

Secondo 
accordi tra 
le parti 

37. Sviluppo e gestione psicologica delle risorse umane – Include: analisi dei bisogni, 
progettazione dell’intervento, costruzione degli strumenti e valutazione dei risultati, 
tecniche di creatività, soluzione dei problemi e di comunicazione.Analisi organizzativa – 
Include: mappatura e analisi dei processi e dei ruoli aziendali, revisione organizzativa, 
definizione dei fabbisogni, indagini di clima organizzativo, interventi di psicologia della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Consulenza di comunicazione di marketing e pubblicità 

Secondo 
accordi tra 
le parti 

Secondo 
accordi tra 
le parti 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE E DELL’ORIENTAMENTO Tariffa 
minima 

Tariffa 
massima 

38. Colloquio individuale per l’orientamento scolastico € 35,00 € 115,00 

39. Consulenza di orientamento scolastico per classi, rivolta a ragazzi, genitori e/o insegnanti (per 
incontro) 

€ 55,00 € 155,00 

40. Consulenza/formazione psicologica per insegnanti, educatori o genitori (per incontro) € 55,00 € 155,00 

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

€ 20,00 € 95,00 

42. Somministrazione, scoring e interpretazione di questionari per l’orientamento: metodi di 
studio, autoefficacia, decisionalità, assertività (per studente – con un minimo di 10) 

€ 5,00 € 25,00 

43. Esame psicoattitudinale in relazione a una scelta professionale (comprende il colloquio, la 
somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l’eventuale raccolta di informazioni da altre 
fonti; esclude la stesura della relazione) 

€ 100,00 € 350,00 

  

 

 

  

 


