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Oggetto: Proposta di convenzionamento Associazione Nazionale Psicologi Psicoterapeuti 
(A.Na.P.P.), per l’erogazione di prestazioni di psicologia e psicoterapia. 

 
 
 
L’Associazione Nazionale Psicologi Psicoterapeuti (A.Na.P.P.), nata nel 2000, è composta 
da professionisti e formatori con consolidata esperienza in ambito clinico, organizzativo, 
sanitario. Scopo dell’Associazione è contribuire alla diffusione di una cultura e di una 
pratica psicologica che affianchi e sostenga gli individui e le organizzazioni in percorsi 
costruttivi di cambiamento; l’associazione inoltre favorisce la partecipazione degli 
associati in tutti quegli organismi, enti o di altra natura, in cui gli psicologi possono portare 
il loro utile contributo. 
 

L’Associazione attualmente conta c.ca 15 studi professionali sul territorio di Roma, 1 
studio nella provincia di Viterbo, 1 studio in Abruzzo, nella città dell'Aquila e  sono in 
corso di apertura ulteriori studi. 

La nostra Associazione prevede una verifica della qualità della professionalità offerta dai 
propri professionisti, attraverso una valutazione del percorso formativo universitario e 
post universitario in linea con quanto previsto dalla convenzione interna e dal regolamento 
annesso. 
L’A.NaP.P. propone ai Soci CRAL ed ai loro familiari le seguenti prestazioni a tariffe 
agevolate, valide per il 2021: 
 

CONSULENZA (per seduta)            
 

Tariffe  in 
convenzione 

 % 
sconto 

praticato 

Tariffa 
standard 

Counseling individuale                     (max. 8 sedute)                                            € 60 25% € 80 
Counseling di coppia e familiare (max. 8 sedute)                      € 80 20% € 100 
Parent training                                   ( max 10 sedute)                           € 80 20% € 100 
Sostegno alla coppia              (incontri quindicinali) 

- procreazione assistita,  

- adozione o affido di minori, 

- separazione/divorzio                     

€ 90 25% € 120 

Counseling di psicoalimentazione: 
 I° visita congiunta con  nutrizionista e 
psicologo  per  valutazione clinica e 
impostazione di un corretto piano alimentare  

€ 112 25% 150 
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PSICOTERAPIA  (per seduta)            
 

Tariffa in 
convenzione 

% sconto 
praticato 

Tariffa 
standard 

Psicoterapia individuale                                                  € 60     25%        € 80 

Psicoterapia di coppia    (incontri quindicinali)                                                                                   € 90     25%       € 120 

Psicoterapia familiare    (incontri quindicinali)                                                         € 90     25%       € 120 

Psicoterapia per     

Psicoterapia EMDR (approccio terapeutico, 
scientificamente validato, per il trattamento di 
disagi psicologici a seguito di esperienze 
traumatiche)            

€ 70 25%   € 90 

 
 
 

DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA / 
PSICODIAGNOSI 

Tariffe in 
convenzione 

% 
sconto 

praticato 

Tariffa 
standard 

Somministrazione, scoring e interpretazione di 
scale per lo screening di base delle funzioni 
cognitive (per seduta) 

      € 40,00 20% € 50 

Somministrazione, scoring e interpretazione di 
batteria neuropsicologica per la valutazione di 
funzioni cognitive e relativi disturbi, 
valutazione del linguaggio e relativi disturbi, 
test di profitto 

     € 130,00      15% € 150 

Somministrazione, scoring e interpretazione di 
questionari/test per la valutazione della 
personalità  

    € 130,00     15% € 150 

 
 
 

ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE PSICOLOGICA Tariffe in 
convenzione 

% 
sconto 

praticato 

Tariffa 
standard 

Rieducazione funzionale di specifici processi o 
abilità cognitive e psicomotorie (per seduta) 
(Include l’uso di strumenti o di programmi 
computerizzati) 

    € 40,00 20 % € 50 

Rieducazione funzionale di gruppo di specifici 
processi o abilità cognitive e psicomotorie (per 
seduta) 

    € 25,00 17 % € 30 

 
Su richiesta, è possibile organizzare seminari volti a promuovere il benessere psicofisico del 
personale in servizio, ai fini , ad esempio della prevenzione di stati di disagio emotivo, la 
gestione dello stress ed alle risorse per la resilienza che si possono attivare e potenziare, oppure 
alla gestione dell’ansia, gestione della comunicazione. 
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L’Associazione, inoltre, vanta una pluriennale esperienza nella formazione del personale e nella 
realizzazione di interventi volti al superamento di criticità in ambito organizzativo, in 
particolare,  relativamente alla gestione dei gruppi di lavoro o team, gestione del conflitto nei 
gruppi, leadership e conduzione di  gruppi di lavoro, comunicazione efficace, assertività e 
gestione del conflitto relazionale etc.) 
 
 
Sarà cura dell’Associazione aggiornare l’offerta con eventuali nuovi servizi attivati. 
 
 
Roma, 15.12.2020 
                                                                                                               Il Presidente                  
                                                                                                    F.to  Dott.ssa Giulia Maffioli 
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