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ELENCO PRESTAZIONI OFFERTE IN CONVENZIONE (SCONTO DEL 20%) 

UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS 
 

CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO 
TARIFFA  

ORDINARIA 
TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

1. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale € 60,00 € 48,00 

2. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia € 80,00 € 64,00 

3. Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo (al mese e per partecipante) € 120,00 € 96,00 

  

PSICOLOGIA CLINICA 
TARIFFA  

ORDINARIA 

TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

4. Colloquio psicologico clinico  € 60,00 € 48,00 

5. Colloquio psicologico clinico familiare o di coppia  € 80,00 € 64,00 

6. Certificazione e relazione breve di trattamento € 50,00 € 40,00 

7. Analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica (con descrizione 
analitica delle valutazioni psicodiagnostiche, sintesi clinica ed eventuale progetto 
d’intervento) 

€ 120,00 € 96,00 

  

DIAGNOSI PSICOLOGICA 
TARIFFA  

ORDINARIA 

TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

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

€ 200,00 € 160,00 

11. Certificazione e relazione psicodiagnostica breve  € 50,00 € 40,00 

12. Valutazione neuropsicologica breve – Include relazione breve  € 80,00 € 64,00 

13. Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione € 60,00 € 48,00 

14. Somministrazione e interpretazione di test carta-matita € 50,00 € 40,00 
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DIAGNOSI PSICOLOGICA 
TARIFFA  

ORDINARIA 

TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

15. Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo proiettivo € 150,00 € 120,00 

16. Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per 
la valutazione globale della personalità, del disagio psicologico o della 
psicopatologia, dei costrutti interpersonali e delle relazioni, dello sviluppo 
psicosociale e il comportamento adattivo 

€ 120,00 € 96,00 

17. Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria neuropsicologica per 
valutazione di funzioni cognitive e relativi disturbi, valutazione del linguaggio e 
relativi disturbi, test di profitto 

€ 150,00 € 120,00 

18. Somministrazione, scoring e interpretazione di scala o batteria per la 
misurazione globale dello sviluppo mentale e dell’intelligenza 

€ 150,00 € 120,00 

  

ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE PSICOLOGICA 
TARIFFA  

ORDINARIA 

TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

19. Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e psicomotorie 
(per seduta). Include l’uso di strumenti o di programmi computerizzati 

€ 60,00 € 48,00 

  

PSICOTERAPIA 
TARIFFA  

ORDINARIA 

TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

22. Psicoterapia individuale (per seduta) € 80,00 € 64,00 

23. Psicoterapia di coppia o familiare (per seduta) € 120,00 € 96,00 

24. Psicoterapia di gruppo (al mese e per partecipante) € 200,00 € 160,00 

  

PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE E DELL’ORIENTAMENTO 
TARIFFA  

ORDINARIA 

TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

25. Colloquio individuale per l’orientamento scolastico € 60,00 € 48,00 

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

€ 70,00 € 56,00 
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PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE E DELL’ORIENTAMENTO 
TARIFFA  

ORDINARIA 

TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

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

€ 30,00 € 24,00 

28. 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) 

€ 180,00 € 144,00 

  

PSICOLOGIA DELLA SALUTE 
TARIFFA  

ORDINARIA 

TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

29. Corso di sensibilizzazione e di informazione sui corretti stili di vita, per 
modificare abitudini negative e a rischio per la salute – Include: training antifumo; 
educazione sessuale; educazione alimentare (a ora per incontro)  

€ 60,00 € 48,00 

30. Sedute individuali: educazione sessuale, gestione dello stress, educazione 
alimentare, Biofeedback training, training antifumo, training autogeno… 

€ 60,00 € 48,00 

  

PSICOLOGIA DELLO SPORT 
TARIFFA  

ORDINARIA 

TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

31. Preparazione mentale alle gare per singolo atleta (per seduta); 
Training cognitivo di gestione dello stress agonistico o training ideomotorio (per 
seduta); 
Analisi e incremento delle abilità attentive e di concentrazione (per seduta); 
Analisi e incremento della motivazione individuale (per seduta); 
Interventi psicologici per migliorare la prestazione atletica (per incontro) 

€ 60,00 € 48,00 

 

CONSULENZE TECNICO-GIURIDICHE 
TARIFFA  

ORDINARIA 

TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

32. Consulenze tecniche di parte  
Da definire 

secondo 
accordi 

Da definire 
secondo 
accordi 
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