
 
 

SERVIZI A TARIFFE AGEVOLATE 

 

Allo scopo di sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà, l’equipe clinica del 

Centro Studi e Formazione ConTeSto si impegna ad erogare alcune prestazioni a 

tariffe agevolate, con una riduzione dei costi dal 20% al 30%. 

 

MODALITA’ E CONDIZIONI: 

• Se la famiglia segnala una difficoltà economica, si invita a verificare le disponibilità 

per la presa in carico c/o i servizi pubblici territoriali idonei; 

• Per procedere alla presa in carico presso il Centro Sudi e Formazione ConTeSto 

beneficiando delle tariffe agevolate specificate a seguire, viene richiesta 

presentazione del modello ISEE; 

• In ogni anno solare sono disponibili 5 borse di cura: saranno quindi 5 famiglie 

a poter beneficiare delle tariffe agevolate (i criteri di scelta sono determinati 

esclusivamente dall’equipe clinica in considerazione della fascia ISEE dei richiedenti 

e dell’urgenza dell’intervento necessario in attesa di presa in carico presso i Servizi 

Pubblici Territoriali) 

• I richiedenti dovranno essere in possesso di ISEE inferiore a euro 10.632,94 

 

 
VALUTAZIONE IN CASO DI SOSPETTO DSA 
 

 
 

PRESTAZIONE 
 

Tariffa intera 
Tariffa agevolata 
sconto dal 20% al  
30% 

Nr.1 Visita neuropsichiatrica DSA Eu 80 
 
Eu 60 
 

Nr.1 Seduta valutazione intellettiva 
(Psicologo) 
 

Eu 100 Eu 70 

Nr.3 Incontri valutazione apprendimenti 
(Psicologo) 
 

Eu 140 Eu 98 

Nr.1 Incontro di valutazione prerequisiti 
apprendimento/linguaggio (Logopedista) 
 

Eu 50 Eu 35 

Nr.1 Colloquio restituzione con consegna di 
Relazione/Certificazione 
(Psicologo o Neuropsichiatra Infantile) 
 

Eu 100 Eu 70 

 Valutazione DSA, TOTALE                
                                                   

  Eu 470 Eu 333 



 
 

ALTRE VALUTAZIONI (ESCLUSI DSA) 
 

 
CONSULTAZIONE CON PSICOTERAPEUTA  

 
TRATTAMENTO NEUOPSICOMOTORIO/LOGOPEDICO  

 
** la tariffa agevolata sarà adottata per due mesi di trattamento, così da garantire un 

intervento tempestivo per il minore e un adeguato accompagnamento della famiglia, in 

attesa di eventuale presa in carico presso il Servizio Pubblico Territoriale più idoneo 

 

TRATTAMENTI NEUROPSICOLOGICI E PSICOTERAPIA 

 

Per quanto riguarda i TRATTAMENTI NEUROPSICOLOGICI (riabilitazione DSA, training metodo 

di studio, trattamenti metodo Feuerstein) e le PSICOTERAPIE  viene garantita la consulenza 

gratuita agli insegnanti: il raccordo costante con la scuola è fondamentale per la riuscita di 

qualsiasi progetto di intervento, a garanzia del benessere del minore. 

 

Il Centro Studi e Formazione ConTeSto in tutti i casi sopra elencati, non richiede 

alcun compenso all’operatore per l’affitto della stanza. 

PRESTAZIONE 
 

Tariffa intera 
Tariffa agevolata 
sconto dal 20% al  
30% 

Nr. 1 Colloquio con Neuropsichiatra Infantile Eu 110 
 
Eu 77 
 

Percorso di valutazione comprensivo di: 
n°3 incontri  
n°1colloquio di restituzione con i genitori 
Relazione logopedica 

Eu 180 Eu 135 

Percorso di valutazione comprensivo di: 
n°3 incontri  
n°1colloquio di restituzione con i genitori 
Relazione neuropsicomotoria 

Eu 180 Eu 135 

PRESTAZIONE 
 

Tariffa intera 
Tariffa agevolata 
sconto del  30% 

Percorso di valutazione comprensivo di: 
n°4 incontri  
n°1colloquio di restituzione con i genitori 
Relazione diagnostica 

Eu 370 
 
Eu 259 
 

PRESTAZIONE 
 

Tariffa intera 
Tariffa agevolata 
sconto del 25%  

Nr.1 Seduta trattamento neuropsicomotorio 
(Neuropsicomotricista)** 

Eu 40 Eu 30 

Nr.3 Seduta trattamento logopedico 
(Logopedista)** 

Eu 40 Eu 30 


