Spett.le Associazione Il Circolo
info@il-circolo.org
PROPOSTA DI CONVENZIONE
Offerta riservata ai soci dipendenti in attivita ed ai loro familiari.
Il centro Seconda Navigazione con sede in Roma, Via Giunio Bazzoni, 5 (quartiere
Prati) fondato nel 2009 dal Dott. Simone Pala offre prestazioni specialistiche di
professionisti che operano nel campo della prevenzione e cura del disagio della persona
con l'obiettivo di promuovere la salute e il benessere fisico, psico-emotivo e relazionale.
Nel centro lavorano Psicologi e Psicoterapeuti di comprovata esperienza e professionalita.
I servizi proposti sono rivolti a bambini, adolescenti, adulti, coppie e famiglie offrendo
percorsi terapeutici personalizzati rispondenti alle diverse difficolta quali:
• problemi d’ansia (attacchi di panico, fobie, compulsioni e ossessioni, ipocondria)
• alterazioni dell’umore (depressione, disturbo bipolare)
• difficolta nel comportamento alimentare (anoressia, bulimia, disturbo da
alimentazione incontrollata, obesita)
• disturbi di personalita e disturbi psicosomatici
• problematiche dell’infanzia (ansia da separazione, oppositivita provocatoria,
disturbi della condotta, disturbo da deficit di attenzione e iperattivita)
• disturbi cognitivi e di apprendimento
• difficolta dell’adolescenza (oppositivita provocatoria, disturbi della condotta,
utilizzo di sostanze)
• disturbi del sonno
• problematiche nella sfera sessuale
• problematiche legate a separazione / divorzio / lutto
• disturbi legati a traumi / abusi / maltrattamenti
• difficolta di adattamento e difficolta nella gestione dello stress
• problematiche familiari o di coppia (difficolta nelle relazioni sentimentali)
Per una migliore descrizione delle difficolta trattate e dei servizi offerti consultare il
sito internet: www.secondanavigazione.it oppure scrivere a info@secondanavigazione.it
In allegato: descrizione dei servizi offerti con le relative tariffe scontate.

Psicologia e Psicoterapia

Tariffa intera Tariffa scontata

Psicoterapia individuale
(1 volta alla settimana)

60 euro

50 euro

Psicoterapia di coppia
(ogni 15 giorni)

80 euro

60 euro

Psicoterapia di gruppo
(ogni 15 giorni)

40 euro

30 euro

Sostegno psicologico in gravidanza e per neo-mamme 50 euro
(1 volta a settimana)

40 euro

Consulenza psicoeducativa di coppia (ogni 15 giorni)

60 euro

50 euro

Mediazione familiare
(ogni 15 giorni)

80 euro

60 euro

Psicodiagnosi

60 euro

50 euro

Counseling

50 euro

40 euro

Analisi Bioenergetica
(1 volta a settimana)

70 euro

60 euro

Psicologia dello sviluppo

Tariffa intera

Tariffa scontata

Diagnosi e terapia in eta evolutiva

60 euro

50 euro

Psicoterapia per adolescenti
(1 volta alla settimana)

60 euro

50 euro

Parent training

60 euro

50 euro

Terapia cognitiva per difficoltà apprendimento
(1 volta alla settimana)

55 euro

45 euro

Terapia cognitivo-comportamentale per ADHD
(1 volta alla settimana)

60 euro

50 euro

