
Prima seduta/colloquio conoscitivo GRATUITO

Sedute successive di consulenza e/o sostegno psicologico individuale (anche online) € 30,00/h

TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato in contanti, tramite carta di
credito (POS) e attraverso bonifico bancario (i dati per il bonifico

saranno forniti su richiesta di tale modalità di pagamento). Risulta

altresì possibile pagare alla fine di ogni singola seduta o in un'unica

soluzione in anticipo.

Studio di Psicologia

Lilibeo

www.psicologomarsala.com

fabrizio.d.girolamo.com

3518864335

SERVIZ IO PREZZO 

PSICOLOGIA CLINICA E SOSTEGNO PSICOLOGICO - DISTURBI DEL SONNO

Sedute successive di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia € 40,00/h

Sedute successive di consulenza e/o sostegno al gruppo (max 6 partecipanti)  € 15,00/h pers.

Analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica (con descrizione analitica delle

valutazioni psicodiagnostiche, sintesi clinica ed eventuale progetto d’intervento)
€ 70,00

Intervento individuale con finalità terapeutico-riabilitative (per seduta) € 35,00/h

Esame psicodiagnostico (comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la

somministrazione di test neuropsicologici, la raccolta di informazioni da fonti esterne)
€ 100,00

Relazione psicodiagnostica valida per il PDP scolastico € 30,00

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DIAGNOSI)

Somministrazione e interpretazione di test carta-matita € 30,00

Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per la valutazione

globale (personalità, psicopatologia, sviluppo psicosociale e comportamento adattivo)

€ 50.00

Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria neuropsicologica per valutazione di

funzioni cognitive e relativi disturbi, valutazione del linguaggio e relativi disturbi.
€ 80,00

Somministrazione, scoring e interpretazione di scala o batteria (almeno 3 test) per la

misurazione globale dello sviluppo mentale e dell’intelligenza

€ 90.00

Training individuale di potenziamento per disturbi dell’apprendimento scolastico (attenzione,

memoria, funzioni esecutive, metodo di studio, abilità di lettura, scrittura, calcolo)
€ 35,00/h

Elaborazione del PDP/PEI (in collaborazione con altre figure professionali) € 50.00

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (TRATTAMENTO)

i i i i i i di b i i l i l i di

DOPOSCUOLA (max 3 studenti/h)

LABORATORI

€ 10,00/h

€ 10,00/h


