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Spett.le
Associazione Ricreativa “Il Circolo”
Via Marcantonio Colonna 23-25
00192 Roma
Klinikos nasce come centro clinico per la valutazione e il trattamento del disagio psichico,
ma grazie alla collaborazione di diversi professionisti operanti nei vari ambiti della salute e
del benessere, è in grado di offrire un’ampia gamma di servizi a beneficio delle esigenze in
divenire della comunità.
Nello specifico le attività di Klinikos riguardano:
▪ Consulenza e sostegno psicologico: individuale, di coppia e familiare;
▪ Psicoterapia: individuale, di coppia, familiare e di gruppo;
▪ Psicologia della salute: corsi di sensibilizzazione e di informazione sui corretti stili di
vita, per modificare abitudini negative e a rischio per la salute;
▪ Diagnosi e valutazione psicodiagnostica attraverso reattivi mentali: test di
personalità, test neuropsicologici e test di efficienza intellettiva;
▪ Valutazione e consulenza ai fini medico-legali;
▪ Riabilitazione cognitiva: per pazienti con deficit neuropsicologici;
▪ Neurologia: visite specialistiche per cefalee, patologie cerebrovascolari e disturbi
neuropsichiatrici;
▪ Psichiatria: visite specialistiche per disturbi psichiatrici;
▪ Logopedia: visite specialistiche per voce parlata, deglutizione disfunzionale, DSA,
DSL, disartria, disfluenza verbale (balbuzie);
▪ Bioterapia nutrizionale: innovativa metodica nutrizionale che aiuta l’organismo a
ripristinare con metodi naturali le normali funzioni fisiologiche attraverso lo studio
personalizzato delle esigenze nutrizionali.
▪ Terapia biofisica d’informazione e vascolare: Test di biorisonanza (Wegatest) e
consigli nutrizionali per mantenere uno stato di benessere
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I servizi offerti da Klinikos sono riepilogati in dettaglio nella tabella allegata.
Il “prezzo in convenzione” è riferito alla prestazione oraria al netto degli oneri accessori
previsti (cassa previdenziale specifica per ogni professionista ed eventuale marca da bollo
per importi superiori ad € 77,47).
Per fruire dell’agevolazione accordata è necessario dichiarare l’appartenenza
all’Associazione Il Circolo (o di essere un membro della famiglia di un socio) durante il
primo colloquio con i professionisti.

Roma, 18/03/2020

Firma
Firmato digitalmente da:Messina Laura Giuseppina Maria
Data:18/03/2020 16:22:25
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ELENCO PRESTAZIONI OFFERTE IN CONVENZIONE (SCONTO DEL 20%)

ASSOCIAZIONE IL CIRCOLO

TARIFFA
ORDINARIA

TARIFFA AL
20%

Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale

€ 60,00

€ 48,00

Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla
famiglia

€ 80,00

€ 64,00

Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo (al mese e per
partecipante)

€ 120,00

€ 96,00

TARIFFA
ORDINARIA

TARIFFA AL
20%

Colloquio psicologico clinico

€ 60,00

€ 48,00

Colloquio psicologico clinico familiare o di coppia

€ 80,00

€ 64,00

Certificazione e relazione breve di trattamento

€ 50,00

€ 40,00

Analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica (con
descrizione analitica delle valutazioni psicodiagnostiche, sintesi
clinica ed eventuale progetto d’intervento)

€ 120,00

€ 96,00

CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO

PSICOLOGIA CLINICA
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TARIFFA
ORDINARIA

TARIFFA AL
20%

Esame psicodiagnostico individuale, familiare o di coppia
(comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la
somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l’eventuale
raccolta di informazioni da fonti esterne)

€ 200,00

€ 160,00

Certificazione e relazione psicodiagnostica breve

€ 50,00

€ 40,00

Valutazione neuropsicologica breve – Include relazione breve

€ 80,00

€ 64,00

Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione

€ 60,00

€ 48,00

Somministrazione e interpretazione di test carta-matita

€ 50,00

€ 40,00

Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo
proiettivo

€ 150,00

€ 120,00

Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o
questionario per la valutazione globale della personalità, del
disagio psicologico o della psicopatologia, dei costrutti
interpersonali e delle relazioni, dello sviluppo psicosociale e il
comportamento adattivo

€ 120,00

€ 96,00

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

€ 150,00

€ 120,00

Somministrazione, scoring e interpretazione di scala o batteria
per la misurazione globale dello sviluppo mentale e
dell’intelligenza

€ 150,00

€ 120,00

DIAGNOSI PSICOLOGICA
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TARIFFA
ORDINARIA

TARIFFA AL
20%

€ 60,00

€ 48,00

TARIFFA
ORDINARIA

TARIFFA AL
20%

Psicoterapia individuale (per seduta)

€ 80,00

€ 64,00

Psicoterapia di coppia o familiare (per seduta)

€ 120,00

€ 96,00

Psicoterapia di gruppo (al mese e per partecipante)

€ 200,00

€ 160,00

TARIFFA
ORDINARIA

TARIFFA AL
20%

Colloquio individuale per l’orientamento scolastico

€ 60,00

€ 48,00

Consulenza/formazione psicologica per insegnanti, educatori o
genitori (per incontro)

€ 70,00

€ 56,00

Somministrazione, scoring e interpretazione di questionari per
l’orientamento: metodi di studio, autoefficacia, decisionalità,
assertività (per studente – con un minimo di 10)

€ 30,00

€ 24,00

Esame psicoattitudinale in relazione a una scelta professionale
(comprende il colloquio, la somministrazione di test e prove
psicodiagnostiche, l’eventuale raccolta di informazioni da altre
fonti; esclude la stesura della relazione)

€ 180,00

€ 144,00

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

PSICOTERAPIA

PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE E DELL’ORIENTAMENTO

Pagina 5 di 8

Viale delle Milizie, 38 – Roma
Tel.: 06/3723064
em@il: info@klinikos.eu
Pec: klinikos@pec.it
Web: www.klinikos.eu
P.IVA: 14414021007

TARIFFA
ORDINARIA

TARIFFA AL
20%

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; educazione
alimentare (a ora per incontro)

€ 60,00

€ 48,00

Sedute individuali: educazione sessuale, gestione dello stress,
educazione alimentare, Biofeedback training, training antifumo,
training autogeno…

€ 60,00

€ 48,00

TARIFFA
ORDINARIA

TARIFFA AL
20%

€ 60,00

€ 48,00

TARIFFA
ORDINARIA

TARIFFA AL
20%

Da definire secondo
accordi

Da definire
secondo
accordi

PSICOLOGIA DELLA SALUTE

PSICOLOGIA DELLO SPORT
Preparazione mentale alle gare per singolo atleta (per seduta);
Training cognitivo di gestione dello stress agonistico o training
ideomotorio (per seduta);
Analisi e incremento delle abilità attentive e di concentrazione
(per seduta);
Analisi e incremento della motivazione individuale (per seduta);
Interventi psicologici per migliorare la prestazione atletica (per
incontro)

CONSULENZE TECNICO-GIURIDICHE

Consulenze tecniche di parte
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TARIFFA
ORDINARIA

TARIFFA AL
20%

Visita Specialistica Neurologica – Prima Visita

€ 180,00

€ 144,00

Visita Neurologica Di Controllo

€ 150,00

€ 120,00

Visita Neurologica Di Controllo - Cefalea
(Emicrania, Cervicalgia E Altre Cefalee Primarie)

€ 130,00

€ 104,00

Visita Neurologica Di Controllo – Patologie Cerebrovascolari
(Prevenzione Primaria E Secondaria,
Aterosclerosi Carotidea, Ictus Ischemico/Emorragico,
Dissecazione Cerebrale, Trombosi Venose Cerebrali Ecc.)

€ 140,00

€ 112,00

Visita Neurologica Di Controllo - Disturbi Neuropsichiatrici

€ 140,00

€ 112,00

TARIFFA
ORDINARIA

TARIFFA AL
20%

Visita Specialistica Psichiatrica – Prima Visita

€ 150,00

€ 120,00

Visita Psichiatrica Di Controllo

€ 120,00

€ 96,00

TARIFFA
ORDINARIA

TARIFFA AL
20%

€ 60,00

€ 48,00

NEUROLOGIA

PSICHIATRIA

LOGOPEDIA
Visita specialistica per voce parlata, deglutizione disfunzionale,
DSA, DSL, disartria, disfluenza verbale (balbuzie)
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TARIFFA
ORDINARIA

TARIFFA AL
20%

Valutazione della composizione corporea mediante
impedenziometria Akern®, antropometria e plicometria.
Valutazione dei fabbisogni nutritivi ed energetici in condizioni
fisiologiche e patologiche accertate dal medico curante

€ 80,00

€ 64,00

Visita nutrizionale completa (valutazione della composizione
corporea, valutazione dei fabbisogni, elaborazione di un piano
alimentare personalizzato)

€ 110,00

€ 88,00

Educazione alimentare e consigli nutrizionali

€ 50,00

€ 40,00

TARIFFA
ORDINARIA

TARIFFA AL
20%

Test di biorisonanza (Wegatest) e consigli alimentari secondo la
Bioterapia Nutrizionale ogni settimana per 4 settimane (Prima
visita)

€ 120,00

€ 100,00

Test di biorisonanza (Wegatest) e consigli alimentari secondo la
Bioterapia Nutrizionale ogni settimana per 4 settimane (Visita di
controllo)

€ 100,00

€ 80,00

VISITA NUTRIZIONALE

TERAPIA BIOFISICA D’INFORMAZIONE E VASCOLARE

Pagina 8 di 8

