Il primo colloquio è sempre gratuito perchè ci permette di
conoscerci e di capire se vogliamo lavorare insieme

TARIFFE (a cui occorre applicare lo sconto Amicacard)
CONSULENZA E SOSTEGNO SCOLASTICO
Prima consulenza, programmazione delle attività € 70,00
Consulenza psicologico-educativa € 50,00
Seduta di metodo di studio € 40,00
Potenziamento degli apprendimenti € 40,00
Mediazione scuola/famiglia (incontro a scuola) € 70,00
Supervisione e formazione tutor di doposcuola € 70,00
Consulenze di orientamento scolastico € 70,00
Sostegno ansia scolastica € 60,00
Mindfulness per gli apprendimenti, seduta singola (45’) € 50,00
Mindfulness di gruppo a sessione € 20,00 per partecipante
Sostegno di gruppo € 20,00 per partecipante
Relazione scolastica € 70,00
PSICOLOGIA CLINICA
seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale € 70,00
seduta di consulenza e/o sostegno di coppia o familiare € 70,00
diagnosi clinica (con primo colloquio, test di supporto e relazione)
comprensivo di 4 incontri € 240,00
Mindfulness per adulto (1 ora e 30) € 70,00
Mindfulness in gruppo a sessione per partecipante € 20,00
Certificazione e relazione breve di trattamento € 100,00

Relazione approfondita con descrizione analitica delle valutazioni
psicodiagnostiche, sintesi clinica e progetto di intervento € 100,00
ELABORAZIONE DEL LUTTO
Sedute di conversazione del ricordo per elaborazione del lutto
€ 70,00
Training gestione dello stress € 70,00
seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale € 70,00
ALCUNE SPECIFICHE IMPORTANTI
1- Le tariffe si intendono per 1 ora o frazioni di ora
2- Nel caso di cessazione anticipata dell’incarico per rinuncia,
revoca e qualsiasi altra causa, il compenso è dovuto per tutte le
prestazioni svolte sino al momento della cessazione. Il compenso
per l’opera prestata, in tal caso, dovrà tenere conto anche delle
attività preparatorie compiute dal professionista.
3- Le sedute non disdette almeno con 24 ore di anticipo vanno
comunque pagate
4- Il prezzo è il medesimo se la seduta è in presenza o Online

