
 

 

 

 

 

N.B. Tutte le prestazioni di importo superiore a 77,74 € sono soggette al 
pagamento di 2 € aggiuntivi per imposta bollo (D.P.R. 633/1972). Gli 
appuntamenti non disdetti entro le 24h precedenti non sono recuperabili.  
 

PRESTAZIONI E TARIFFE 
PRESTAZIONI EROGATE COSTO CODICE 
   

FAMIGLIA - GENITORIALITÀ 

Colloquio di consultazione € 80,00 30 

Colloquio individuale di base € 60,00 31 

Colloquio individuale specialistico € 90,00 32 

Colloquio di coppia specialistico € 110,00 34 

Valutazione attaccamento tramite AAI  € 120,00 35 

Codifica AAI e restituzione tramite relazione o 
colloquio € 70,00 36 

Valutazione delle competenze genitoriali (4 incontri) € 300,00 37 

   

CONNECT parent group 10 sessioni (per genitore) € 400,00 219 

CONNECT parent group 10 sessioni per coppia di 
genitori € 600,00 220 

DBT skills training per sessione per partecipante € 40,00 41 

DBT skills training a sessione per coppia di genitori € 70,00 42 



BAMBINI – ADOLESCENTI – SOGGETTI IN ETÀ EVOLUTIVA 

Valutazione del funzionamento socio-emotivo 
infantile (da 1 a 4 incontri) a incontro € 70,00 45 

Valutazione del profilo cognitivo € 60,00 46 

   

OPERATORI – PROFESSIONISTI DELL’ETÀ EVOLUTIVA 

Consulenza di gruppo ad operatori e professionisti nel 
campo dell’età evolutiva max 6 partecipanti (a 
partecipante, ad ora) 

€ 50,00 49 

Consulenza ad operatori e professionisti nel campo 
dell’età evolutiva (individuale, ad ora) € 80,00 50 

   

FORMAZIONE 

Pacchetto formazione online “Strumenti di valutazione 
dell’attaccamento nel ciclo di vita” € 250,00 51 

Formazione di base costo orario € 100,00 73 

Formazione di base costo orario oltre i 50 KM € 120,00 76 

Formazione specialistica costo orario € 150,00 77 

Formazione specialistica costo orario oltre i 50 KM € 170,00 78 

Formazione giornata intera € 1000,00  

Formazione VIPP materiale didattico € 75,00 39 

Formazione individuale online o in presenza (per corsi 
in sede) 1 giornata 

€ 100,00 81 

€ 70,00 
studenti 82 

Formazione certificata su modello intervento con 
prove di efficacia 
 

€ 1300,00 83 

€ 1000,00 
studenti 

84 
 



 

Formazione certificata su modello intervento con 
prove di efficacia con ECM 
 

€ 1500 83bis 

Frequenza singolo modulo corso di perfezionamento € 200,00 91 

Formazione CONNECT materiale didattico € 100,00 40 

Formazione DBT workshop € 2400,00 256 

Se distanza superiore ai 50 Km € 2500,00 257 

Valutazione e interventi in ambito educativo e 
scolastico (giornata intera) € 700,00 +IVA 237 

Se distanza superiore ai 50 Km € 750,00 +IVA 238 

Valutazione e interventi in ambito educativo e 
scolastico (mezza giornata) € 400,00 +IVA 235 

Se distanza superiore ai 50 Km € 450,00 +IVA 236 

Supervisione didattica VIPP €   60,00 221 

CONSULENZA FORENSE 

Redazione relazione contesti peritali (CTU o CTP) 
all’ora € 100,00 +IVA 92 

RICERCA 

Consulenza scientifica costo orario € 80,00 +IVA 93 

Consulenza scientifica avanzata costo orario € 120,00 +IVA 94 

 

N.B. Tutte le prestazioni di importo superiore a 77,74 € sono soggette al 
pagamento di 2 € aggiuntivi per imposta bollo (D.P.R. 633/1972). Gli 
appuntamenti non disdetti entro le 24h precedenti non sono recuperabili.  
 



 
 


