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Servizio Psicologico di Consultazione e Psicoterapia 
Tariffario Servizio - Costi prestazioni - 

	
  Interni Unipg* Esterni 
CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO    
Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale   € 35,00 € 70,00 
Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia 
e alla famiglia 

 € 45,00 €  80,00 

Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo (max12 
partecipanti) 

 € 15,00 € 30,00 

    
PSICOLOGIA CLINICA    
Colloquio psicologico clinico individuale e osservazione 
clinica e comportamentale diretta o indiretta (per seduta) 
– Include visita psicologica 

 € 35,00 € 60,00 

Colloquio psicologico clinico familiare o di coppia – 
Include mediazione familiare 

 € 40,00 € 70,00 

Indagine psicologica per la valutazione dell’inserimento 
ambientale (es. in asilo nido, in famiglia o nel posto di 
lavoro) o per la verifica del trattamento (es. in comunità 
terapeutica) (a incontro, escluse le spese) 

 € 45,00 € 80,00 

Certificazione e relazione breve di trattamento  € 20,00 € 40,00 
Consulenze psicologico-cliniche a enti pubblici o privati 
con impegno orario predeterminato (ad ora) 

 €	20,00	 €	50,00	

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

 €	65,00	 €	90,00	

Supervisione psicodiagnostica e/o clinica di gruppo (per 
incontro e per partecipante) 

 €	35,00	 €	50,00	

Supervisione psicodiagnostica e/o clinica individuale (per 
incontro) 

 €	45,00	 €	90,00	

    
DIAGNOSI PSICOLOGICA    
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) 

 €	135,00 €	230,00 

Certificazione e relazione breve psicodiagnostica  €	20,00	 €	40,00	
Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione  €	45,00	 €	80,00	
Somministrazione e interpretazione di test carta-matita  €	10,00	 €	20,00	
Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo 
proiettivo 

 €	45,00	 €	150,00	

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 

 €	35,00	 €	130,00	
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Interviste strutturate e strumenti osservativi  €	55,00	 €	90,00	
Somministrazione, scoring e interpretazione di test 
attitudinale, di interessi 

 €	65,00	 €	280,00	

Somministrazione, scoring e interpretazione di scala o 
batteria (almeno 3 test) per la misurazione globale dello 
sviluppo mentale e dell’intelligenza 

 € 100,00 € 150,00 

    
PSICOTERAPIA    
Psicoterapia individuale (per seduta)  € 40 € 80 

 
Psicoterapia di coppia o familiare (per seduta)  € 55 € 90 
Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante – n. 
max 12 partecipanti per gruppo) 

 € 20 € 35 

    
PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE E 
DELL’ORIENTAMENTO 

   

Colloquio individuale per l’orientamento scolastico  €	35,00	 €	60,00	
Consulenza di orientamento scolastico per classi, rivolta a 
ragazzi, genitori e/o insegnanti (per incontro) 

 €	55,00	 €	70,00	

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

 €	55,00	 €	70,00	

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

 €	5,00	 €	15,00	

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	 €	150,00	

    
PSICOLOGIA DELLA SALUTE    
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 (a ora per 
incontro)  
 
fino a 20 persone 
 

 €	45,00	 €	80,00	

oltre le 20 persone		 	 €	55,00	 €	90,00	
Indagini per individuazione precoce/prevenzione di 
situazioni a rischio di psicopatologia: disagio, 
maltrattamento, abuso… 

 Secondo accordi tra 
le parti 

Secondo accordi 
tra le parti 

    
Approvato	al	CDD	del	giorno	11	Luglio	2018	


