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STUDIO DI PSICOTERAPIA COGNITIVA E COMPORTAMENTALE
dott.ssa Nicoletta Agozzino

OBIETTIVI DURATA E MODALITÀ
L’approccio cognitivo comportamentale utilizza tecniche efficaci e validate scientificamente che
mirano al raggiungimento di obiettivi terapeutici in tempi medio-brevi.
L’attività clinica è rivolta a pazienti di varie fasce di età: bambini, adolescenti, adulti, anziani. La
durata di un incontro è di 55 minuti con frequenza settimanale/quindicinale da concordare con il
terapeuta.
La terapia cognitivo comportamentale utilizza un approccio attivo e partecipativo che coinvolge il
paziente in prima persona, stimolandolo a comprendere e a superare concretamente le proprie
difficoltà.
La terapia cognitivo comportamentale è adatta per moltissimi disturbi psicologici come
depressione, attacchi di panico, malesseri psicosomatici, disordini alimentari, stress e burnout
riuscendo a ridurre efficacemente la sintomatologia fino ad arrivare ad agire sulla causa del disagio
che perpetua il problema.
AREE DI INTERVENTO CLINICO
La aree di intervento clinico sono differenziate in due categorie che utilizzano tecniche e
metodologie specifiche:
Trattamento psicologico per l’adulto:

Trattamento psicologico in età
evolutiva (dai 6 ai 18 anni):















disturbi d’ansia
attacchi di panico
depressione
disturbi alimentari
malesseri psicosomatici
(ipertensione, colite, cefalea tensiva
ecc.)
stress e burnout
difficoltà di coppia
esperienze traumatiche
disagi legati a particolari fasi di vita
(lutti, separazioni, post-partum,
pensionamento, cambiamenti abitativi,
ecc.)
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dislessia
ADHD disturbo da deficit di
attenzione/iperattività
disturbi del linguaggio
(in associazione con terapia
logopedica)
disturbi del comportamento
(disturbo oppositivo-provocatorio e
della condotta)
disturbi d’ansia e dell’umore
fobia scolare e fobie varie
disagi adolescenziali
sostegno alla genitorialità/parent
training
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TARIFFARIO
SCONTO DEL 10% su tutte le prestazioni per gli iscritti al CRAL Consiglio Regionale del Lazio

Tariffario base

Tariffario
CRAL CR Lazio

Sconto

62 €

55 €

10%

90 €

81 €

10%

62 €

55 €

10%

90 €

81 €

10%

220 €

198 €

10%

120 €

108 €

10%

62 €

55 €

10%

120 €

108 €

10%

62 €

55 €

10%

90 €

81 €

10%

73 €

65€

10%

Psicoterapia individuale
per seduta
Psicoterapia di coppia o famigliare
per seduta
Psicoterapia in età evolutiva
per incontro
Parent training/formazione psicologica per i
genitori
per incontro
Screening e diagnosi
DSA (disturbo specifico dell’apprendimento)
ADHD (disturbo da deficit dell’attenzione e
iperattività)
Programmazione del training di
riabilitazione individuale per DSA e ADHD
Verifica periodica e aggiustamento del
programma di riabilitazione
Programmazione di un Piano Educativo
Individualizzato (in collaborazione con altre
figure professionali quali insegnanti ed
educatori)
Verifica periodica e aggiustamento del Piano
Educativo Individualizzato
Consulenza/formazione psicologica per
insegnanti, educatori, operatori sociali
per incontro
Psicoterapia domiciliare
(terza età)
per seduta
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