
 

*L'Analisi Transazionale è una Teoria della Personalità e del Rapporto Sociale è un Metodo Clinico di Psicoterapia.  
 *L’EMDR (dall’inglese Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movime nti oculari) è un 
approccio terapeutico utilizzato per il trattamento del trauma; Dopo l’EMDR il ricordo dell’esperienza traumatic a fa parte del passato e quindi 
viene vissuta in modo distaccato. www.emdritalia.it 
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Roma, 29 Aprile  2019  

OGGETTO: Proposta di Convenzione per prestazioni psicologiche e psicoterapiche a tariffa agevolata per gli iscritti all’Ordine degli  Assistenti Sociali del 

Lazio, ai loro famigliari entro terzo grado ed associati.  

Gentilissimi Iscritti all’Ordine,  

Con   la   presente, sono lieta di  proporVi  una convenzione per prestazioni psicologiche e psicoterapiche riguardante le diverse tipologie di trattamento 

clinico:  

 Consulenza, valutazione diagnostica Psicoterapia individuale per adulti  

  Psicoterapia di Gruppo  

  Consulenza, valutazione diagnostica e psicoterapia per l'infanzia e per l'adolescenza  

  Parent training e sostegno alla genitorialità   

  Formazione clinica  

 Assistenza Domiciliare  

Tra le problematiche CLINICHE affrontate:  

 disturbi dell’umore (depressione ect,)  

 disturbi d’ansia (ansia generalizzata, attacchi di panico, fobie, ossessioni e compulsioni), disturbi del sonno, 

  dipendenze,   

 disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, ect.),  

 disturbi psicosomatici,  

 problematiche relazionali familiari- affettive- lavorative  

 disturbi conseguenti a vissuti traumatici (lutti, perdite affettive, separazioni, aggressioni o minacce alla vita, incidenti,  malattie ed ogni 

tipo di evento avente un impatto invalidante per la persona) attraverso l’EMDR*  

Sono iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio, Analista Transazionale CTA/EATA, + terapeuta EMDR*. Iscritta all'Albo deg li Psicologi della regione Lazio 

con il n.16101.  

Si offre uno spazio di ascolto e di cura al fine di promuovere il benessere psicofisico dell’individuo in tutte le fasi della sua vita, dall’infanzia all’età adulta 

al fine di accompagnarlo nei momenti di cambiamento e di crisi. Il lavoro è dunque rivolto alla prevenzione e alla cura del d isagio psicofisico rivolgendosi 

a chiunque voglia comprendere ed affrontare situazioni di sofferenza psicofisica.  

Le tariffe che applico sono ovviamente in linea con la proposta di onorario dell'ordine degli Psicologi del Lazio, che recita :   

"Per la determinazione dell'onorario fra il massimo e il minimo stabilito, si può avere riguardo: alla complessità della prestazione richiesta; all'appartenenza 

del cliente a categorie a beneficio delle quali sono state stipulate convenzioni; all’urgenza della prestazione; alla situazione socio - economica del cliente".  

Nello specifico, ecco la proposta:  

SERVIZI OFFERTI TARIFFA MEDIA SCONTO PER VOI 

Psicoterapia individuale 60 € seduta 40 € seduta 

Psicoterapia infanzia/adolescente 60 € seduta 40 € seduta 

Psicoterapia di coppia 80 € seduta 50 € seduta 

Psicoterapia di Gruppo 50 € seduta 30 € seduta 

Sostegno alla genitorialità 90 € seduta 50 € seduta  

 

 

In fede  Dr.ssa Valentina Biddau  


