
 

 

  

 

Roma, 17/06/2020 
    

OGGETTO: riepilogo costi – sconti e promozioni     

I nostri Costi 

Le tariffe ordinarie previste per i servizi erogati dal centro clinico TerRe: 

• Continente infanzia: terapia madre-bambino (50 euro/h); terapie infantili (50 euro/h); 

parent training in ottica CMT (60 euro/seduta); consulenza genitori (4 incontri- 200 euro). 

• Continente coppia: terapie e consulenze di coppia (70 euro a seduta). 

• Continente giovani adulti e adulti (dai 18 anni): psicoterapie per problematiche di 

dipendenza relazioni disfunzionali, incapacità a stabilire relazioni autentiche e 

soddisfacenti; difficoltà a trovare e mantenere un lavoro o un impegno formativo in modo 

stabile; ecc …. (50 euro a seduta) 

• Continente formazione e continente supervisione dai 50 agli 80 euro/h da concordare. 

 

1) Per gli iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio (OAS Lazio) e loro familiari 

le tariffe saranno agevolate applicando una riduzione del 20% sulle tariffe ordinarie. 

2) Per gli utenti seguiti o segnalati dai servizi sociali, in condizioni di svantaggio socio 

economico, sono previsti percorsi di sostegno psicologico, psicoterapia breve o 



 

 

psicoterapia, attraverso l’erogazione di pacchetti di 8 incontri, rinnovabili, a cui 

corrisponderà una donazione complessiva di 50 euro a pacchetto, iva inclusa, 

all’Associazione “Control Mastery Theory-Italian group” (Cmt-ig). 

Gli utenti presi in carico dai servizi saranno seguiti attraverso un specifico “setting allargato”, un 
setting co-costruito dallo psicologo e dal Servizio sociale, in cui, nel rispetto della privacy e del codice 
deontologico professionale, saranno condivisi con i Servizi linguaggi, significati, strumenti e 
modalità utili a comprendere e trattare l’utente e le sue necessità, proprio al fine di dar vita ad un 
contesto ottimale, trasformativo, di cura, atto a garantire il buon esito dell’intervento. Questa 
iniziativa ha lo scopo di creare una rete tra diverse figure professionali in ambito sociale, con l’obiettivo di 
offrire agli utenti un intervento globale, coerente ed efficace. 

A tal fine gli psicologi di TerRe si rendono inoltre disponibili a partecipare, senza oneri per la 
Pubblica Amministrazione, a riunioni, incontri con il Servizio Sociale e i Servizi Territoriali o a 
riferire loro nella forma e nei modi più utili ai fini del lavoro con l’utente. 

 

Scheda Riassuntiva costi  

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 

Iscritti all’Ordine Assistenti 
Sociali Lazio e familiari 
(riduzione del 20%) 

Utenti seguiti dal Servizio 
Sociale Professionale del Lazio 

Psicoterapia Madre-
Bambino 

40 euro/h 50 euro/pacchetto 8 incontri 

Psicoterapia infantile 40 euro/h 50 euro/pacchetto 8 incontri 
Parent Training 48 euro/h 50 euro/pacchetto 8 incontri 
Consulenza Genitoriale 160 euro/4 incontri 50 euro/pacchetto 8 incontri 
Psicoterapia e 
consulenza di Coppia 

56 euro/h 50 euro/pacchetto 8 incontri 

Psicoterapia individuale 40 euro/h 50 euro/pacchetto 8 incontri 
Formazione e 
supervisione 

Tra i 48 e 64 euro/h  

*Le tariffe vanno considerate comprensive di tutti gli oneri.     

 

Le Responsabili di TerRe 

 


