
CONVEZIONE 

FRASCA TI, 19/09/2016 

OGGETTO: proposta di convenzione presso 

"Centro di Psicologia Il Tulipano", Via Sciadonna 9/A; 00044- FRASCATI (Rm) 

Con la presente, la sottoscritta Dott.ssa Giulia Cimarelli - Psicologa Clinica iscritta all'ordine degli Psicologi 
del Lazio n. 20840, legale rappresentante e presidente dell'Associazione Culturale "Tana Libera Tutti", 
coordinatore del Progetto " Il Tulipano, Centro di Psicologia " - nell'ambito di una campagna di 
prevenzione, cura e sostegno della salute psico-fisica, propone una convenzione in favore dei soci del 
C.R.A.L. -INFN Frascati, e loro familiari. 

I servizi che rientrano nella convenzione riguardano: consulenza psicologica; psicoterapia (individuale, 
familiare, di coppia, dell'età evolutiva); diagnosi e valutazioni psicodiagnostiche cliniche e peritali; 
consulenza e terapia sessuologica; valutazioni e terapia logopedica; consulenza, monitoraggio e terapia 
nutrizionale. 

Tutti i servizi erogati prevedono Fattura. 

LA CONVENZIONE INCLUDE: 

• Primo colloquio gratuito 
• Prezzi ridotti sulle prestazioni (vedi Tariffario allegato) 
• Trattamento integrato in équipe Multidisciplinare 

Per usufruire della Convenzione è necessario fissare un appuntamento da concordare chiamando il "Centro 
di Psicologia il Tulipano" al3472700043 e presentare idonea documentazione (socio del C.R.A.L. -INFN 
Frascati o familiare) 

Si precisa inoltre che la Vs. Azienda non ha alcun obbligo a fronte delle prestazioni e che quindi i pagamenti 
dei servizi agevolati, oggetto della presente proposta di convenzione, forniti dal "Centro di Psicologia Il 
Tulipano" ai soci del C.R.A.L. dovranno essere regolati direttamente tra il Centro e il paziente. 

Tale convenzione avrà durata di un anno a partire dalla data di stipula, allo scadere del quale sarà 
automaticamente rinnovata, salvo precisa comunicazione di scioglimento da una delle due parti. 

Dott.ssa Giulia Cimarelli 

Psicologa Clinica - Responsabile del Progetto "Il Tulipano Centro di Psicologia" 



Il Tulipano - Centro di Psicologia 

Via Sciadonna 9/A; 00044- Frascati (Rm) 

~ 3472700043 

11M 

11 

www.centroiltulipano.it 

centro.iltulipano@gmail.com 

www. facebook.com/psicologialogopedia. frascati 

TARIFFARIO 

CONSULENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPIA INDIVIDUALE 

CONSULENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPIA FAMILIARE 

CONSULENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPIA DI COPPIA 

CONSULENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPIA ETA' EVOLUTIVA 

€ 40,00 l incontro 

€ 55,00 l incontro 

€ 55,00 l incontro 

€ 40,00 l incontro 

DIAGNOSI E VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE CLINICHE E PERITALI (3 incontri) € 150,00 l valutazione 

CONSULENZA E TERAPIA SESSUOLOGICA € 40,00 l incontro 

VALUTAZIONE LOGOPEDICA (3 incontri) 

TERAPIA LOGOPEDICA 

PRIMA VISITA NUTRIZIONALE 

CONTROLLI NUTRIZIONALI 

€ l 00,00 l valutazione 

€ 35,00 l incontro 

€ 70,00 

€ 35,00 l incontro 


