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PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
Via I. Caffi, 13 – 32020 Limana (BL)
P. IVA 01198090258
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Tel. +39 3402863317
E-mail: ilenia.merlin@gmail.com
Spett. le
S.I.U.L.P.
Segreteria Provinciale di Belluno
Via Col di Lana, 80
32100 - Belluno

OGGETTO: proposta di convenzione per prestazioni psicologiche e psicoterapiche a tariffa agevolata per gli
iscritti al S.I.U.L.P di Belluno.

Con la presente, la sottoscritta Dott.ssa Ilenia Merlin, Psicologa Psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli
Psicologi del Veneto con il numero 8599 e annotata nell’elenco degli psicoterapeuti, propone una
convenzione in favore degli iscritti al S.I.U.L.P di Belluno, previa presentazione di idonea documentazione.
La convenzione prevede l’offerta delle seguenti prestazioni:
 psicoterapia individuale;
 seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale;
 colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione;
 relazione breve di trattamento;
 esame psicodiagnostico individuale (comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la
somministrazione di test e di prove psicodiagnostiche, l’eventuale raccolta di informazioni da fonti
esterne);
 analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica (con descrizione analitica delle
valutazioni psicodiagnostiche, sintesi clinica ed eventuale progetto d’intervento).
Le prestazioni verranno così determinate:
 primo incontro gratuito;
 per le prestazioni successive si propone l’applicazione di uno sconto del 20% sulla tariffa
professionale (vedi tariffario 2020 in allegato).
Per usufruire della convenzione sarà necessario fissare un appuntamento da concordare telefonicamente,
chiamando il numero 3402863317. Le prestazioni verranno erogate presso lo studio sito a Belluno in via
Vittorio Veneto, 233 e, a partire da maggio 2020, anche presso lo studio sito a Feltre, località Foen – Quartiere
città gemellate.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, colgo l’occasione per porgere
i miei più cordiali saluti.

Belluno, 15/02/2020

Dott.ssa Ilenia Merlin

TARIFFARIO 2020

Prestazione

Tariffa

Tariffa convenzione

Psicoterapia individuale

€ 65

€ 52

Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico
individuale
Colloquio di sintesi psicodiagnostica e
restituzione

€ 65

€ 52

€ 50

€ 40

Relazione breve di trattamento

€ 40

€ 32

Esame psicodiagnostico individuale

€ 250

€ 200

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

€ 100

€ 80

