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CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO 
00) Consulenze domiciliari 180€ 

50) Counseling/Colloqui di Sostegno Psicologico 72€ 
52) Counseling psicologico per l’avvio e la conduzione di gruppi di self-help 90€ 

53-54) Counseling/Colloquio di Sostegno alla coppia/famiglia su problemi psicologici 129€ 

PSICOTERAPIA INDIVIDUALE IN BASE AL REDDITO LORDO SENZA FIGLI A CARICO 
Fino a 999,00€ —> 63,00€ 

Da 1000,00 A 1499,00 —> 72,00€ 
Da 1500,00 A 1999,00 —> 81,00€ 
Da 2000,00 A 2999,00 —> 90,00€ 
Da 3000,00 A 3999,00 —> 108,00€ 
Da 4000,00 A 4999,00 —> 117,00€ 
Da 5000,00 A 5999,00 —> 126,00€ 

Da 6000,00 in sù —> 135,00€ 

PSICOTERAPIA DI COPPIA/FAMIGLIA IN BASE AL REDDITO LORDO COMPLESSIVO  
Fino a 1999,00€ —> 117,00€ 

Da 2000,00 A 2999,00 —> 126,00€ 
Da 3000,00 A 3999,00 —> 135,00€ 
Da 4000,00 A 4999,00 —> 144,00€ 
Da 5000,00 A 5999,00 —> 153,00€ 
Da 6000,00 A 6999,00 —> 162,00€ 
Da 7000,00 A 7999,00 —> 171,00€ 

Da 8000,00 in sù —> 180,00€ 

PSICOTERAPIA DI GRUPPO IN BASE AL REDDITO LORDO DEL SINGOLO  
Fino a 999,00€ —> 27,00€ 

Da 1000,00 A 1499,00 —> 36,00€ 
Da 1500,00 A 1999,00 —> 45,00€ 
Da 2000,00 A 2999,00 —> 54,00€ 
Da 3000,00 A 3999,00 —> 63,00€ 

Da 4000,00 in sù —> 72,00€ 

N.B. La durata di ogni «Progetto di Intervento» può variare da un minimo di 5 incontri a c.ca 300 a seconda 
dei casi. Ogni seduta è un tempo e uno spazio che il dr. Occhipinti dedica totalmente al Cliente/Paziente 
all’interno dell’Intervento e/o Terapia che viene concordato al massimo durante le prime 3-5 sedute di 
valutazione e diagnosi. Il «Progetto», può essere rivisto insieme solo se ritenuto utile da entrambi o per 
aumentato/ribasso del costo della vita e guadagno del Cliente. Secondo le Leggi vigenti — e a tutela del 
Consumatore —, al momento dell’accettazione reciproca del «Contratto Terapeutico», si richiede firma per 
«Privacy» e «Consenso Informato». Nonostante le seguenti premesse sottoscritte nel Contratto, se il 
Cliente/Paziente non è collaborante (per es. disdette o sospensioni non concordate, assenze non motivate 
da giusta causa, mancato preavviso concordato nelle precedenti 48-72h, mancati pagamenti delle sedute 
non concordati), il professionista si riserva la facoltà di richiedere il corrispettivo mancante e procedere 
legalmente.

NOMENCLATURE E PREZZI DI PRESTAZIONI FORNITE DAL DR. OCCHIPINTI

http://c.ca
http://c.ca
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SUPERVISIONI 
10. Supervisione psicodiagnostica e/o clinica di gruppo (per incontro e per partecipante)

Tariffa minima€ 35,00/ Tariffa massima € 75,00

11. Supervisione psicodiagnostica e/o clinica individuale (per incontro)
Tariffa minima€ 45,00/ Tariffa massima € 185,00

PSICOLOGIA DELLA SALUTE

48. Predisposizione esecutiva di un progetto di educazione sanitaria, verifica e valutazione con 
relazione finale

Secondo accordi tra le parti

49. Corso di sensibilizzazione e di informazione sui corretti stili di vita, per modificare abitudini 
negative e a rischio per la salute – Include: training antifumo; educazione sessuale 

(a ora per incontro) fino a 20 persone, Tariffa minima€ 45,00/ Tariffa massima € 165,00
 (a ora per incontro) oltre le 20 persone, Tariffa minima€ 55,00/ Tariffa massima € 185,00

50. Sedute individuali: educazione sessuale, gestione dello stress, Biofeedback training, training 
antifumo…

Tariffa minima€ 45,00/ Tariffa massima € 165,00

51. Indagini per individuazione precoce/prevenzione di situazioni a rischio di psicopatologia: 
disagio, maltrattamento, abuso…

Secondo accordi tra le parti

PSICOLOGIA DI COMUNITÀ

44. Elaborazione e costruzione di progetto di analisi di comunità
Secondo accordi tra le parti

45. Organizzazione e conduzione di focus group
Tariffa min.€ 100,00/ Tariffa max € 310,00

46. Analisi/Stesura di profilo/relazione psicologica di comunità
Secondo accordi tra le parti

47. Analisi organizzativa di istituzioni, gruppi, associazioni e comunità
Secondo accordi tra le parti

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI

Tariffa minima€ 270,00/ Tariffa massima € 930,00
34. Assessment Center (a candidato) 

Tariffa minima€ 270,00/ Tariffa massima € 930,00

35. Intervista di selezione del personale (a candidato) – Include: Intervista strutturata di selezione 
del personale. Colloquio di Career Counseling . Selezione del personale – Include: definizione del 
fabbisogno e analisi delle mansioni, reclutamento, selezione, colloqui e interviste, test e relazione 
finale 

Tariffa minima€ 55,00/ Tariffa massima € 230,00

36. Analisi del fabbisogno formativo e programmazione di corso di formazione e/o di 
aggiornamento – Include: rilevazione dei fabbisogni formativi, analisi della motivazione, 
progettazione, realizzazione del corso, monitoraggio e follow-up dell’attività formativa, 
predisposizione di strumenti di analisi quantitativa e qualitativa, analisi dei risultati e valutazione dei 
processi di apprendimento.

Secondo accordi tra le parti
37. Sviluppo e gestione psicologica delle risorse umane – Include: analisi dei bisogni, 
progettazione dell’intervento, costruzione degli strumenti e valutazione dei risultati, tecniche di 
creatività, soluzione dei problemi e di comunicazione.Analisi organizzativa – Include: mappatura e 
analisi dei processi e dei ruoli aziendali, revisione organizzativa, definizione dei fabbisogni, indagini 
di clima organizzativo, interventi di psicologia della sicurezza nei luoghi di lavoro. Consulenza di 
comunicazione di marketing e pubblicità

Secondo accordi tra le parti

SITO DEL’ORDINE NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI CON TUTTE LE 148 
NOMENCLATURE DEL TARIFFARIO http://www.psy.it/nomenclatore

http://www.psy.it/nomenclatore
http://www.psy.it/nomenclatore

