Tariffario

___

- Visita psicologico-clinica: 80 €
- Visita neuropsichiatrica: 80 €
- Valutazioni psicologico-cliniche/
neuropsichiatriche: 50 €/ora

- Seduta di sostegno psicologico :


individuale: 40 €



di coppia: 60 €

Contatti
Facoltà di Medicina e Psicologia
Dipartimento di Psicologia dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione

Via dei Marsi, 78 (quartiere San Lorenzo)
Roma

- Seduta di psicoterapia:


individuale: 40 €



di coppia: 60 €

Tutte le tariffe sono IVA esenti.

piano IV, stanze 423 - 427
E-mail: valutazione-sviluppo@uniroma1.it
Telefono: 06 4991 7747 (sempre attiva una
casella vocale)

http://dip38.psi.uniroma1.it/strutture/servizi-diconsulenza/valutazione-sostegno-sviluppoinfantile

Valutazione e sostegno per il
neonato e il bambino.
Consulenze per genitori, insegnanti,
medici e operatori di centri di

Ideazione del logo a cura di Jacopo Cavarra

riabilitazione.

Obiettivo

Équipe

Dove si svolge il servizio

Il nostro scopo è favorire il benessere dei

Responsabile: Dott.ssa Eleonora
Cannoni, Psicologa Clinica e
Psicoterapeuta

Gli incontri si svolgono nel quartiere romano

bambini e delle loro famiglie attraverso
la valutazione dei processi di sviluppo
tipici e atipici, l’individuazione dei
problemi e la valorizzazione e

Responsabile medico: Dott.ssa
Barbara Caravale, Neuropsichiatra
Infantile

familiari.

L’equipe del Servizio è composta
anche da psicologi e da
psicoterapeuti in formazione.

Attività

Come accedere al servizio

Le attività cliniche svolte riguardano

L’accesso al Servizio avviene per

principalmente:

appuntamento.

promozione delle risorse individuali e

 valutazioni psicologiche e

neuropsichiatriche di neonati e

Per informazioni più dettagliate e/o

bambini;

per fissare un appuntamento si può:

 colloqui sulle problematiche genitoriali;

-inviare una e-mail all’indirizzo

 psicoterapie e sostegno psicologico

valutazione-sviluppo@uniroma1.it

per i bambini e i loro genitori;
 consulenze a istituzioni scolastiche e

strutture sanitarie e riabilitative.

(opzione consigliata);
-telefonare al numero 06 4991 7747 e
lasciare un messaggio nella casella
vocale, indicando nome, cognome,
recapiti telefonici e motivo della
chiamata.

di San Lorenzo presso l'edificio di Psicologia,
Facoltà di Medicina e Psicologia, via dei
Marsi 78 (piano IV, stanze 423 e 427).

Come arrivare
Dalla stazione ferroviaria Termini
A piedi in circa 15 minuti, uscendo dal lato di
Via Marsala (binario 1).
Con i mezzi pubblici, uscendo da Piazza dei
Cinquecento, recarsi in Via Volturno, linea
492 (direzione Stazione Tiburtina), fermata
Tiburtina/Marrucini.
Dalla stazione ferroviaria Tiburtina
Dal terminal bus urbani: linee 492 e 71,
fermata Tiburtina/Marrucini.
In auto:
Dalla Tangenziale Est, uscita Scalo S.
Lorenzo

