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Regole di base dei colloqui individuali online
1. Il singolo colloquio individuale online ha la durata di una (n° 1) ora ed è rivolto a uno (n°
1) solo utente adulto, adolescente o bambino.
2. L'appuntamento per il primo colloquio – gratuito – verrà fissato al momento della
conferma della prenotazione (che si può effettuare anche andando all'apposita pagina del
sito web www.ra3p.org e compilando il modulo di contatto lì presente) e verrà svolto in
video-chiamata su uno dei servizi online, individuato di comune accordo tra utente e
psicologo/psicoterapeuta.
3. L'appuntamento per il successivo colloquio verrà fissato alla fine del precedente
colloquio.
4. Nel caso di impossibilità da parte dell'utente e/o dello psicologo/psicoterapeuta di
rispettare l'appuntamento preso precedentemente, il colloquio verrà rinviato e così fissata
nuova data, previo accordo tra utente e psicologo/psicoterapeuta.
5. Salvo casi eccezionali sia l'utente sia lo psicologo/psicoterapeuta è tenuto a dare un
preavviso di rinvio dell'appuntamento con almeno tre (n. 3) giorni di anticipo.
6. Nell'ottica di assistenza continua, tra un colloquio e l'altro, l'utente, di sua iniziativa,
potrà contattare per urgenze lo psicologo/psicoterapeuta tramite messaggio o chiamata
telefonica. Lo psicologo/psicoterapeuta fornirà assistenza (messaggistica o telefonica)
immediata all'utente oppure ricontatterà l'utente appena possibile. Tale assistenza non
prevede alcun costo a carico dell'utente.
7. Nel caso in cui siano stati svolti più colloqui e l'utente decida di interrompere i colloqui
stessi si prega di fornire preavviso allo psicologo/psicoterapeuta di tale decisione, di
modo che possa essere programmato in tempo lo svolgimento di almeno uno (n° 1)
colloquio di chiusura.
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Termini e modalità di pagamento dei colloqui individuali online
I. Tra il giorno quindici (n° 15) e il giorno venti (n° 20) di ogni mese è dovuto il pagamento
da parte dell'utente delle prestazioni svolte dallo psicologo/psicoterapeuta durante il mese
precedente – pagamento mensile –, secondo le modalità accettate che sono le seguenti:
a) con bonifico bancario – gli estremi per il versamento del bonifico si trovano alla

pagina 3 di questo documento –;
b) con carta di debito o credito in caso di incontro in presenza oppure attraverso invio,
su richiesta dell'utente, di apposito link di pagamento tramite messaggio WhatsApp o
SMS ;
c) con PayPal all'indirizzo pagamenti@ra3p.org oppure andando al link PayPal.me che
si trova qui;
d) in contanti in caso di incontro in presenza.
La modalità di pagamento al punto I.a) può presentare un costo aggiuntivo a carico
dell'utente, variabile in base all'istituto bancario utilizzato dall'utente stesso, per
l'effettuazione della transazione; le modalità di pagamento ai punti I.b), I.c) e I.d) non
presentano invece alcun costo aggiuntivo a carico dell'utente per l'effettuazione della
transazione.
II. Un riepilogo delle prestazioni svolte dallo psicologo/psicoterapeuta, con relativi costi da
sostenere a carico dell'utente – preventivo mensile –, verrà inviato tramite e-mail il primo
giorno feriale di ogni mese – ad esclusione dunque dei giorni festivi, sabato compreso – e
riguarderà le prestazioni svolte per tutto il mese precedente.
III.Il costo standard della prestazione svolta dallo psicologo/psicoterapeuta, per singolo
colloquio individuale online – ad esclusione del primo colloquio che è gratuito – è di
quaranta euro (€ 40,00).
IV. Regolare fattura verrà rilasciata tramite e-mail al momento della ricezione del
pagamento.
Sono previsti sconti per ogni serie di quattro (n° 4) colloqui che abbiano una frequenza di
almeno una (n° 1) volta a settimana (vedere la pagina 4 di questo documento).
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Estremi per il pagamento con bonifico bancario

BENEFICIARIO
SECCHIANO LUIGI presso Poste Italiane S.p.A.
IBAN
IT08 N076 0115 1000 0008 8394 291
BIC o SWIFT (per bonifici esteri)
BPPIITRRXXX
IMPORTO
Variabile, in funzione del numero totale delle prestazioni effettuate durante il
periodo considerato
RIFERIMENTO (CAUSALE)
CIO Mese Anno
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Costi e Sconti sui colloqui individuali online
a) Sono previsti sconti solo per ogni serie di quattro (n° 4) colloqui a pagamento che abbiano una
frequenza di almeno una (n° 1) volta a settimana.
b) Nel dettaglio:
– al primo colloquio a pagamento della serie non è previsto alcuno sconto, dunque il
pagamento da corrispondere sarà di quaranta euro (€ 40,00) – costo standard del singolo
colloquio –;
– al secondo colloquio a pagamento della serie è previsto uno sconto del 12,5%, ovvero di
cinque euro (€ 5,00), dunque il pagamento da corrispondere sarà di trentacinque euro (€
35,00) anziché di quaranta euro (€ 40,00);
– al terzo colloquio a pagamento della serie è previsto uno sconto del 37,5%, ovvero di
quindici euro (€ 15,00), dunque il pagamento da corrispondere sarà di venticinque euro (€
25,00) anziché di quaranta euro (€ 40,00);
– al quarto colloquio a pagamento della serie è previsto uno sconto del 50%, ovvero di venti
euro (€ 20,00), dunque il pagamento da corrispondere sarà di venti euro (€ 20,00) euro
anziché di quaranta euro (€ 40,00).
c) Tali sconti sono validi solo per ogni serie di quattro (n° 4) colloqui a pagamento. Pertanto il
costo del primo colloquio a pagamento della serie successiva, anche se preceduto da una serie di
quattro (n° 4) colloqui a pagamento che hanno avuto una frequenza di almeno una (n° 1) volta a
settimana, sarà quello standard, ovvero di quaranta euro (€ 40,00).
d) Tali sconti sono inoltre validi solo nel caso di non interruzione della frequenza di almeno una
(n° 1) volta a settimana dei colloqui a pagamento della serie. Pertanto il costo del colloquio a
pagamento – svolto, a seguito di interruzione, dopo due, tre, quattro, ecc. settimane rispetto
all'ultimo colloquio a pagamento – sarà quello standard, ovvero di quaranta euro (€ 40,00).
e) Nel rispetto vincolante delle condizioni fissate ai punti a), c) e d), rimane fermo che i successivi
colloqui a pagamento sono soggetti agli sconti previsti nel dettaglio al punto b) e nella
sottostante tabella.
COSTI E SCONTI* COLLOQUI INDIVIDUALI ONLINE (1 ora, per 1 solo utente)
Colloquio a
pagamento
della serie

Sconto €

Sconto %

Totale da
pagare

Sconto €
(somma)

Sconto %
(somma)

Totale da pagare (somma)

primo

- 0,00

00,00%

€ 40,00

- 0,00

00,00%

€ 40,00 (costo standard)

secondo

- € 5,00

12,50%

€ 35,00

- € 5,00

6,25%

€ 75,00 anziché € 80,00

terzo

- € 15,00

37,50%

€ 25,00

- € 20,00

16,66%

€ 100,00 anziché € 120,00

quarto

- € 20,00

50,00%

€ 20,00

- € 40,00

25,00%

€ 120,00 anziché € 160,00

*Sconti validi nel rispetto delle condizioni fissate ai punti a), c) e d)

f) Ulteriori sconti sono previsti in base alla frequenza nel tempo dei colloqui.
Modello A9a
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