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OGGETTO: Proposta di Convenzione per prestazioni psicologiche a tariffa agevolata per gli iscritti 
all’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio, ai loro famigliari ed associati.  

 

Gentilissimi Consiglieri, come da accordi con il Consigliere Dott. Furio Panizzi,  

Con la presente, La Fenice Centro di Psicologia e Psicoterapia, che lavora da anni nel settore del privato 
sociale, offrendo servizi di consulenza psicologica e psicoterapia nello studio sito a Roma, zona Prati, in 
Circonvallazione Trionfale 145, è lieta di proporvi una convenzione riguardante diverse tipologie di 
trattamento. 

Intervento psicoterapeutico: 

• Psicoterapia individuale 
• Psicoterapia infantile 
• Psicoterapia di coppia 
• Psicoterapia di gruppo 
• Psicoterapia familiare 

Tra le problematiche affrontate: 

• Ansia e attacchi di panico 
• Depressione e disturbi dell’umore 
• Disturbi psicosomatici 
• Disturbi del comportamento alimentare 
• Dipendenza affettiva 
• Difficoltà relazionali 
• Difficoltà nello studio, DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 
• BES (Bisogni Educativi Speciali), disabilità 
• Disturbi della sfera sessuale e problematiche di coppia 
• Gestione della rabbia 
• Stalking 
• Mobbing 
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Gli psicologi e psicoterapeuti operanti presso il centro, tutti iscritti all’Ordine degli Psicologi e specializzati in 
diversi ambiti di intervento, applicano 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 con lo studio legale Calderone & Rosati il Centro può offrire anche un servizio di 
sportello psicolegale, 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. 

Accanto alla pratica psicoterapeutica si collocano gli interventi rivolti alle famiglie, come il sostegno alla 
genitorialità e il parent training. 

Gli psicologi e psicoterapeuti del centro La Fenice erogano corsi di formazione, proponendo seminari e corsi 
di approfondimento su tematiche specifiche quali: la gestione dello stress, il burnout e le tecniche di 
counseling applicate alla gestione del colloquio con gli utenti. Dopo un’attenta analisi delle richieste 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali il Centro si rende 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: 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO TARIFFA ORDINARIA TARIFFA CONVENZIONATA  
Psicoterapia individuale 60 euro a seduta 40 euro a seduta 33,33% 
Psicoterapia infantile 60 euro a seduta 40 euro a seduta 33,33% 
Psicoterapia di coppia 80 euro a seduta 50 euro a seduta 37,5% 
Psicoterapia di gruppo 50 euro a seduta 30 euro a seduta 40% 
Psicoterapia familiare 100 euro a seduta 60 euro a seduta 40% 
Sostegno alla genitorialità 90 euro a seduta 60 euro a seduta 33,33% 

 

La presente convenzione prevede uno sconto che oscilla dal 33,33% al 40% sulla tariffa normalmente 
applicata. 

Presso il centro è inoltre attivo il Progetto dello Psicologo Solidale, che offre sedute di psicoterapia al costo di 
25 euro ad incontro, a studenti, disoccupati e lavoratori precari il cui reddito non permette di accedere ad un 
ambito privato con tariffe ordinarie. 

 

Per qualsiasi chiarimento o quesito non esitate a contattare il nostro centro ai riferimenti indicati. 

In attesa di un vostro gentile riscontro e con l’augurio di una proficua collaborazione professionale cordiali 
saluti 

 

 

IN FEDE 
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