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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 Consiglieri,

Con la presente, s o n o  l i  e t o  d i  p r o p o r V i  una convenzione riguardante diverse tipologie 
di trattamento clinico, 

Intervento psicoterapeutico: 

• Psicoterapia individuale
• Psicoterapia di gruppo
• Mental Coaching
• Formazione
• Psicologia del lavoro
• Formazione Aziendale
• Riabilitazione Psichiatrica,
• Meditazione/MINDFULNESS
• MEDIAZIONE FAMILIARE

Tra le problematiche CLINICHE affrontate: 

• Ansia e attacchi di panico
• Depressione e disturbi dell’umore
• Disturbi psicosomatici
• Dipendenze
• Difficoltà relazionali
• Disturbi della sfera sessuale e problematiche di coppia
• Gestione della rabbia
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Sono iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio (nr.17386) e specializzato in diversi ambiti di intervento, 
applico una metodologia integrata, accogliendo entro la pratica clinica i contributi dei vari orientamenti 
psicologici, con l’obiettivo di aprirsi alla comprensione del disagio e al suo superamento. 

Grazie alla collaborazione storica con l'ISTITUTO HFC possiamo offrire anche un servizio di 
sportello psicolegale e MEDIAZIONE FAMILIARE che integra le competenze di psicologi e avvocati 
nell’ottica di fornire alla propria utenza un aiuto qualificato, attraverso il supporto di professionisti che 
curino il caso sotto ogni punto di vista, senza trascurare la componente umana. 

Grazie alla collaborazione con psicologi e psicoterapeuti con i quali collaboro e soprattutto con l'ente 
formativo di mia proprietà, A.M.A.L.FI.  Impresa Sociale organizziamo corsi di formazione, 
proponendo seminari e corsi di approfondimento su tematiche specifiche quali: la gestione dello stress, 
il burnout e le tecniche di coaching. 

Mi rendo altresì disponibile a strutturare corsi di formazione ad hoc, utili per l’aggiornamento 
professionale, a tariffe agevolate da concordare. 

Nell’ottica di una proficua collaborazione e della creazione di una rete tra diverse figure professionali in 
ambito sociale e nello specifico, nelle relazioni d’aiuto, il centro offre tariffe convenzionate agli iscritti 
all’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio: 

Mi preme specificare che le tariffe che applichiamo sono ovviamente in linea con la proposta di onorario 
dell'ordine degli Psicologi del Lazio.

IN FEDE 

DR. ANDREA MARINO 




