RA3P di Luigi Secchiano, psicologo e psicoterapeuta – Tariffe, principali prestazioni offerte e oggetti d'intervento psicologico/psicoterapeutico

sito Web – www.ra3p.org
e-mail – info@ra3p.org
telefono - (+39) 38 90 17 65 50

N.B.

Per tutte le prestazioni offerte, compresi colloqui psicologici e/o psicoterapeutici, il
primo incontro è gratuito.
Alcune prestazioni possono essere svolte, oltre che in studio, anche online oppure a
domicilio.
Sono previsti sconti su tutte le prestazioni, per cui la tariffa oraria di dette
prestazioni varia da un minimo di 20 euro a un massimo di 45 euro (per le prestazioni
online oppure a studio).
Gli sconti sui colloqui individuali o di coppia e/o familiari, online, a studio oppure a
domicilio sono nel dettaglio consultabili qui (documento formato PDF).
Ulteriori sconti sono previsti in base alla frequenza nel tempo delle prestazioni
effettuate.
Alla fine di questo documento è presente un elenco delle principali prestazioni offerte e un secondo
elenco dei principali oggetti d'intervento psicologico/psicoterapeutico
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PRESTAZIONI (online, a studio oppure a domicilio) PER AREE D'INTERVENTO E
TARIFFA ORARIA MINIMA E MASSIMA
Consulenza e sostegno psicologico
Prestazione

Tariffa – per una (n° 1) ora –

1. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale

online → 20-40 euro
a studio → 25-45 euro
a domicilio → 30-50 euro

2. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia

online → 20-40 euro
a studio → 25-45 euro
a domicilio → 30-50 euro

3. Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo ristretto (max. 4 persone)

online → 20-40 euro
a studio → 25-45 euro
a domicilio → 30-50 euro
Tariffa – per due (n° 2) ore e
trenta (n° 30) minuti –

Prestazione

4. Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo allargato (5 o più persone)
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online → 20 euro a persona
in studio → 25 euro a persona
a domicilio → 30 euro a
persona
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PRESTAZIONI (online oppure a studio) PER AREE D'INTERVENTO E
TARIFFA ORARIA MINIMA E MASSIMA
Psicologia clinica
Prestazione

Tariffa – per una (n° 1) ora –

4. Colloquio psicologico clinico individuale e osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta - Include
visita psicologica

20-45 euro

5. Colloquio psicologico clinico familiare o di coppia - Include mediazione familiare

20-45 euro

6. 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)

20-45 euro

7. Certificazione e relazione breve di trattamento

20-45 euro

8. Consulenze psicologico-cliniche a enti pubblici o privati

20-45 euro

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

20-45 euro

10. Supervisione psicodiagnostica e/o clinica di gruppo

20-45 euro

11. Supervisione psicodiagnostica e/o clinica individuale

20-45 euro
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PRESTAZIONI (online oppure a studio) PER AREE D'INTERVENTO E
TARIFFA ORARIA MINIMA E MASSIMA
Diagnosi psicologica
Prestazione

Tariffa – per una (n° 1) ora –

12. Esame psicodiagnostico individuale (comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico,
somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l'eventuale raccolta di informazioni da fonti esterne)

la

20-45 euro

13. Esame psicodiagnostico 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)

20-45 euro

14. Certificazione e relazione breve psicodiagnostica

20-45 euro

15. Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione

20-45 euro

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

20-45 euro

17. Interviste strutturate e strumenti osservativi

20-45 euro

18. Somministrazione, scoring e interpretazione di test attitudinale, di interessi

20-45 euro

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

20-45 euro

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

20-45 euro
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PRESTAZIONI (online oppure a studio) PER AREE D'INTERVENTO E
TARIFFA ORARIA MINIMA E MASSIMA
Abilitazione e riabilitazione psicologica
Prestazione

Tariffa – per una (n° 1) ora –

21. Stesura della Diagnosi Funzionale all'inserimento scolastico di alunno handicappato e del Profilo Dinamico (in
collaborazione con altre figure professionali). Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (in collaborazione
con altre figure professionali)

20-45 euro

22. Verifica periodica del Piano Dinamico Funzionale o Piano Educativo Individualizzato

20-45 euro

23. Programmazione di training individuale o collettivo per disturbi dell'apprendimento scolastico

20-45 euro

24. Definizione e stesura di programma di riabilitazione di specifici deficit o disturbi comportamentali e di
rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive. Definizione e stesura di un programma di
riabilitazione del comportamento psico-sociale, di terapia ricreazionale, terapia del gioco, terapia vocazionale e
occupazionale

20-45 euro

25. Verifica e aggiustamento di programma riabilitativo o rieducativo

20-45 euro

26. Tecniche espressive di gruppo con finalità terapeutico-riabilitative

20-45 euro

27. Tecniche espressive individuali con finalità terapeutico-riabilitative

20-45 euro
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PRESTAZIONI (online oppure a studio) PER AREE D'INTERVENTO E
TARIFFA ORARIA MINIMA E MASSIMA
Psicoterapia
Prestazione

Tariffa – per una (n° 1) ora –

28. Psicoterapia individuale

20-45 euro

29. Psicoterapia di coppia o famiglia

20-45 euro
Tariffa – per due (n° 2) ore e
trenta (n° 30) minuti –

Prestazione
30. Psicoterapia di gruppo

20-25 euro a persona

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Prestazione

Tariffa – per una (n° 1) ora –

31. Intervista di selezione del personale - Include: Intervista strutturata di selezione del personale. Colloquio di
Career Counseling . Selezione del personale - Include: definizione del fabbisogno e analisi delle mansioni,
reclutamento, selezione, colloqui e interviste, test e relazione finale

20-45 euro

32. Analisi del fabbisogno formativo e programmazione di corso di formazione e/o di aggiornamento - Include:
rilevazione dei fabbisogni formativi, analisi della motivazione, progettazione, realizzazione del corso, monitoraggio
e follow-up dell'attività formativa, predisposizione di strumenti di analisi quantitativa e qualitativa, analisi dei
risultati e valutazione dei processi di apprendimento.

20-45 euro

33. Sviluppo e gestione psicologica delle risorse umane - Include: analisi dei bisogni, progettazione dell'intervento,
costruzione degli strumenti e valutazione dei risultati, tecniche di creatività, soluzione dei problemi e di
comunicazione. Analisi organizzativa - Include: mappatura e analisi dei processi e dei ruoli aziendali, revisione
organizzativa, definizione dei fabbisogni, indagini di clima organizzativo, interventi di psicologia della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Consulenza di comunicazione di marketing e pubblicità

20-45 euro
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PRESTAZIONI (online oppure a studio) PER AREE D'INTERVENTO E
TARIFFA ORARIA MINIMA E MASSIMA
Psicologia dell'educazione e dell'orientamento
Prestazione

Tariffa – per una (n° 1) ora –

34. Colloquio individuale per l'orientamento scolastico

20-45 euro

34. Consulenza di orientamento scolastico per classi, rivolta a ragazzi, genitori e/o insegnanti

20-45 euro

35. Consulenza/formazione psicologica per insegnanti, educatori o genitori

20-45 euro

36. Consulenze psicologico-educative per conto di enti pubblici o privati

20-45 euro

37. Somministrazione, scoring e interpretazione di questionari per l'orientamento: metodi di studio, autoefficacia,
decisionalità, assertività

20-45 euro

Psicologia di comunità
Prestazione

Tariffa – per una (n° 1) ora –

34. Elaborazione e costruzione di progetto di analisi di comunità

20-45 euro

35. Organizzazione e conduzione di focus group

20-45 euro

36. Analisi/Stesura di profilo/relazione psicologica di comunità

20-45 euro

37. Analisi organizzativa di istituzioni, gruppi, associazioni e comunità

20-45 euro
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PRESTAZIONI (online oppure a studio) PER AREE D'INTERVENTO E
TARIFFA ORARIA MINIMA E MASSIMA
Psicologia della salute
Prestazione

Tariffa – per una (n° 1) ora –

38. Predisposizione esecutiva di un progetto di educazione sanitaria, verifica e valutazione con relazione finale

20-45 euro

39. 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.

20-45 euro

40. Sedute individuali: educazione sessuale, gestione dello stress, training antifumo...

20-45 euro

41. Indagini per individuazione precoce/prevenzione di situazioni a rischio di psicopatologia: disagio,
maltrattamento, abuso...

20-45 euro

Psicologia dello sport
Prestazione

Tariffa – per una (n° 1) ora –

42. Assistenza psicologica di squadra con presenza ad allenamenti, a gare e a ritiri

20-45 euro

43. Consulenza psicologica per il management sportivo

20-45 euro

44. Preparazione mentale alle gare per singolo atleta

20-45 euro
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ELENCO DELLE PRINCIPALI PRESTAZIONI OFFERTE
1. Autoefficacia

22. Orientamento professionale

43. Psicoterapia adulti

2. Bilancio di competenze

23. Orientamento scolastico

44. Psicoterapia cognitiva neuropsicologica

3. Coaching

24. Parent training

45. Psicoterapia della gestalt

4. Comunicazione assertiva

25. Preparazione psicologica per sportivi

46. Psicoterapia dell'età evolutiva

5. Consulenza di coppia e familiare

26. Problem solving therapy

47. Psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza

6. Consulenza ed educazione sessuale

27. Promozione del benessere psicosociale

48. Psicoterapia di coppia

7. Consulenza per adolescenti

28. Psicodiagnostica

49. Psicoterapia focale

8. Consulenza psicologica

29. Psicogeriatria

50. Psicoterapia infantile

9. Consulenza psicologica online

30. Psicologia clinica

51. Psicoterapia integrata

10. Consulenza sessuologica

31. Psicologia del benessere

52. Psicoterapia olistica

11. Consulenza sessuologica di coppia

32. Psicologia dell'educazione

53. Psicoterapia per la terza età

12. Crescita personale

33. Psicologia dell'emergenza

54. Psicoterapia sistemico-relazionale

13. Elaborazione del lutto

34. Psicologia dello sport

55. Psicotraumatologia

14. Elaborazione dei traumi

35. Psicologia positiva

56. Riabilitazione cognitiva

15. Empowerment

36. Psicologia scolastica

57. Riabilitazione emotiva

16. Gestione delle emozioni

37. Psicologia sociale

58. Selezione del personale

17. Gestione stress

38. Psicologo a domicilio

59. Sessuologia

18. Mediazione familiare

39. Psicologo online

60. Sostegno alla genitorialità

19. Mental training

40. Psiconcologia

61. Sostegno ai celiaci

20. Mindfulness

41. Psicosomatica

62. Sostegno ai genitori con figli disabili

21. Orientamento personale

42. Psicoterapia

63. Sostegno psicologico
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ELENCO DELLE PRINCIPALI PRESTAZIONI OFFERTE
64. Sostegno psicolog. ai minori e alle famiglie
65. Sostegno psicologico all'adozione
66. Sostegno psicologico all'affido
67. Sostegno psicologico in gravidanza
68. Sostegno psicolog. per infertilità o sterilità
69. Sostegno psicologico per la donna
70. Sostegno psicol. per separazione e divorzio
71. Sostegno psicologico per vittime di stalking
72. Sostegno psicologico post partum
73. Supporto vittime di abusi sessuali
74. Terapia di gruppo
75. Terapia familiare
76. Terapia individuale
77. Terapia breve strategica
78. Terapia delle dipendenze
79. Terapia di gruppo con bambini e adolescenti
80. Terapie per traumi infantili
81. Terapia strategico breve
82. Test psicologici
83. Trattamento antistress
84. Tratta. disturbi dell'apprendimento - dsa
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ELENCO DEI PRINCIPALI OGGETTI D'INTERVENTO PSICOLOGICO/PSICOTERAPEUTICO
1. Aborto

22. Bisogni educativi speciali – bes –

43. Dipendenza da cibo

2. Abusi sessuali

23. Bulimia

44. Dipendenza da internet

3. Bambini iperattivi (adhd)

24. Bullismo

45. Dipendenza da lavoro

4. Aggressività

25. Burn out

46. Dipendenza da pornografia

5. Agorafobia

26. Calo del desiderio sessuale

47. Dipendenza da social network

6. Alcolismo

27. Calo motivazionale

48. Dipendenza da videogiochi

7. Allucinazioni

28. Claustrofobia

49. Dipendenza sessuale

8. Anoressia

29. Cleptomania

50. Dipendenze

9. Anorgasmia

30. Conflitto genitori figli

51. Dipendenze comportamentali

10. Ansia

31. Crisi esistenziale

52. Disabilità psichica

11. Ansia da palcoscenico

32. Crisi matrimoniale

53. Discalculia

12. Ansia da prestazione

33. Decadimento cognitivo

54. Disfunzione erettile

13. Ansia generalizzata

34. Deficit cognitivi

55. Disfunzione erettile psicologica

14. Ansia pre-gara

35. Deficit di attenzione

56. Disfunzioni sessuali

15. Aracnofobia

36. Demenze

57. Dislessia

16. Attacchi di ansia

37. Depressione

58. Dispareunia

17. Attacchi di panico

38. Depressione adolescenziale

59. Disturbi alimentari

18. Autismo

39. Depressione post partum

60. Disturbi cognitivi

19. Autolesionismo

40. Difficoltà di comunicazione

61. Disturbi del comportamento

20. Balbuzie

41. Dipendenza affettiva

62. Disturbi dell'apprendimento

21. Bassa autostima

42. Dipendenza da cellulare

63. Disturbi della sessualità di coppia
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ELENCO DEI PRINCIPALI OGGETTI D'INTERVENTO PSICOLOGICO/PSICOTERAPEUTICO
64. Disturbi dell'attenzione

85. Eremofobia

106. Mobbing

65. Disturbi dell'umore

86. Esaurimento nervoso

107. Momentanei problemi decisionali

66. Disturbi del sonno

87. Fobia scolare

108. Nevrosi

67. Disturbo dipendente di personalità

88. Fobia sociale

109. Obesità

68. Disturbi di memoria

89. Frigidità

110. Parafilie

69. Disturbi di personalità

90. Gelosia ossessiva

111. Paranoia

70. Disturbi dissociativi

91. Gelosia tra fratelli

112. Paure

71. Disturbi psichici

92. Impotenza

113. Problematiche dell'età evolutiva

72. Disturbo bipolare

93. Incubi notturni

114. Problematiche legate al lavoro

73. Disturbo borderline

94. Infertilità

115. Problematiche lgbt

74. Disturbo da alimentazione incontrollata

95. Insonnia

116. Problemi adolescenziali

75. Disturbo dell'identità di genere

96. Ipersonnia

117. Problemi di concentrazione

76. Disturbo ossessivo compulsivo

97. Ipocondria

118. Problemi di coppia

77. Disturbo post traumatico da stress

98. Isteria

119. Problemi relazionali

78. Divorzio o separazione

99. Ludopatia

120. Problemi scolastici

79. Ecofobia

100. Lutto

121. Psicosi

80. Eiaculazione precoce

101. Malattie psicosomatiche

122. Rabbia

81. Eiaculazione ritardata

102. Mal d'amore

123. Schizofrenia

82. Emofobia

103. Malattie croniche

124. Senso di colpa

83. Encopresi

104. Male di vivere

125. Sindrome dell'abbandono

84. Enuresi notturna

105. Maltrattamenti in famiglia

126. Sindrome della crocerossina
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ELENCO DEI PRINCIPALI OGGETTI D'INTERVENTO PSICOLOGICO/PSICOTERAPEUTICO
127. Schizofrenia
128. Somatizzazione
129. Stalking
130. Stress
131. Stress da lavoro
132. Tabagismo
133. Tradimento
134. Traumi infantili

sito Web – www.ra3p.org
e-mail – info@ra3p.org
telefono - (+39) 38 90 17 65 50
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