UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
SERVIZIO DI PSICOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO E DELL’EDUCAZIONE IN ETA’ EVOLUTIVA
(SPAEE)

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI RIVOLTE AGLI UTENTI
80 euro

Colloquio per accoglienza e analisi della richiesta di prestazione
Diagnosi e Valutazione
Procedura psicodiagnostica per DSA* o ADHD
(comprende minimo 3 incontri con somministrazione di prove e test al bambino/ragazzo,
visita con il neuropsichiatra, eventuale raccolta di informazioni da fonti esterne, stesura del
rapporto psicodiagnostico e colloquio di restituzione con i genitori)
* Diagnosi di DSA per studenti dell’Università Cattolica

Somministrazioni di prove collettive (gruppi classe) per la rilevazione e la valutazione di
eventuali difficoltà d’apprendimento

450 euro

350 euro
Secondo accordi
tra le parti

Interventi
Incontro per training abilitativi, riabilitativi e di potenziamento

60 euro

Training di lettura ritmica per dislessia (ciclo di 10 sedute)

480 euro

Training cognitivo-affettivo per bambini con Autismo
 Individuale (1 ora)
 In piccolo gruppo (minimo tre bambini per 75 minuti)

60 euro
45 euro a bambino

Training cognitivo-comportamentale per bambino con ADHD
 Individuale (1 ora)
 In piccolo gruppo (minimo tre bambini per 75 minuti)

60 euro
45 euro a bambino

Sedute logopediche
Consulenza e/o supervisione con insegnanti in sede/fuori sede

50 euro
da 60 a 150 euro

Stesura del programma d’intervento e/o supervisione agli operatori/educatori esterni al
servizio che attuano l’intervento

220 euro

Incontro di counselling psicologico per i genitori

80 euro

Parent training di coppia per genitori di bambini con ADHD e Autismo

80 euro ad incontro

Parent training di gruppo per genitori di bambini con ADHD e Autismo

50 euro a coppia
ad incontro

Incontri di sensibilizzazione alla diversità rivolti a gruppi classe di studenti

100 euro ad incontro

Alle prestazioni di diagnosi e di intervento ai dipendenti dell’Università Cattolica sarà applicato uno sconto del 10%.
Per i soci di AIFA Onlus sarà applicato uno sconto del 10%.

Le cifre sono al lordo (IVA e trattenute varie incluse), ossia sono la somma che l’utente versa all’Università

Modalità di pagamento


Tramite POS



Tramite Bonifico Bancario (A favore del Servizio SPAEE, coordinate bancarie:
INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN: IT32 Z 03069 03390 100000000025 – SWIFT BCITITMM.
Intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore)

