CARTA DEI SERVIZI DEL CCNP SAN PAOLO
Premessa
Il CCNP ha per scopo la promozione e la salvaguardia del benessere psicologico della persona,
della coppia, della famiglia e della collettività, attraverso attività di: intervento psicologico,
neuropsicologico, psicoterapeutico, ricerca, informazione, formazione.
Aiuta e incoraggia lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione
all’interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta
autonoma e consapevole.
Il CCNP sostiene la persona nelle varie fasi della sua vita (infanzia, adolescenza, età adulta e terza
età), la coppia coniugale e genitoriale, la famiglia nelle sue relazioni intra-familiari e con le
istituzioni del territorio.
Presentazione
Il CCNP è un Centro di aiuto neuropsicologico, psicologico e psicoterapeutico orientato al
perseguimento di finalità di salute psicologica. Il Centro offre un’opportunità per comprendere i
bisogni, individuare risorse atte a superare situazioni di disagio, nel singolo, nella coppia e nella
famiglia, nelle relazioni sociali e nelle istituzioni (scuola, comunità…). I servizi prestati vengono
svolti dai professionisti iscritti ai rispettivi albi degli Ordini professionali, che ne attestano la
competenza. Inoltre, a maggiore garanzia, il Centro si avvale dell’aggiornamento continuo dei
professionisti, certificandone la qualità dell’intervento. Il CCNP è attento alla solidarietà sociale e
alla condizione economica dell’utenza, pertanto mantiene i costi delle prestazioni erogate ai
minimi delle parcelle professionali.
Organigramma
Il CCNP nasce a Roma nel febbraio 2013 dall’esperienza professionale dei soci fondatori.
I soci fondatori, nella persona delle dottoresse Mascia Beretta e Erica Menotti, sono responsabili
delle attività e dei servizi del Centro.
Nel CCNP è presente un Comitato Scientifico che è garante della qualità delle prestazioni del
Servizio e dell’offerta culturale e scientifica, formato da:
- Mascia Beretta
- Erica Menotti
- Annalivia Loizzo
- Carmen Napolitano

- Luigi Casiglio
- Cesare Tulli
- Loredana Angelini
I Professionisti
Le attività del Centro sono svolte da logopedisti, terapisti della neuro psicomotricità dell’età
evolutiva, da psicologi e da psicoterapeuti con formazione e orientamenti differenti, iscritti agli
appositi Albi e Ordini Professionali. Tutti i componenti dell’equipe sono liberi professionisti e
condividono i principi e le finalità del CCNP.
Attualmente i professionisti sono i seguenti:
Viviana Vasto, psicologa e psicoterapeuta
Cesare Tulli, psicologo e psicoterapeuta
Marta Calcagni, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale
Carmen Napolitano, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale
Luigi Casiglio, psicoterapeuta transazionale
Roberta Cioce, psicoterapeuta transazionale
Lorenza Tiberio, psicologa gerontologa
Simone Scialino, psicologo (specializzando in psicoterapia familiare)
Vania Galuppi, psicologa (specializzanda in psicoterapia bioenergetica)
Giulia Calafiore, psicologa (specializzanda in psicoterapia familiare)
Giovanni Giuseppe Piras psicologo(specializzando in psicoterapia cognitivo-comportamentale)
Svegna Sagnotti, logopedista
Cristina La zara, logopedista
Loredana Angelini, logopedista
Emanuela Trapasso, logopedista
Anna Maffongelli, terapista della neuropsicomotrità dell’età evolutiva
Pamela Renelli, terapista della neuropsicomotrità dell’età evolutiva
Elisa Coppolino, terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva e osteopata
Consulenti interni
Annalivia Loizzo, neuropsichiatra infantile
Marco Quintiliani, psichiatra e psicoterapeuta
Andrea Vitale, avvocato
Federica Bressi, neurologa
Consulenti esterni
Maria Livia Bernardi, allergologa
Manuele Casale, otorinolaringoiatra
Gianluigi Fiorillo, odontoiatra/ortodontista
Principi
Eguaglianza ed imparzialità
I servizi del CCNP sono offerti a tutti alle stesse condizioni, senza operare alcuna distinzione per
motivi riguardanti il sesso, la razza, la religione, le opinioni politiche o il livello sociale, culturale
ed economico. Il CCNP persegue la tutela della dignità della persona umana e si adopera per
contrastare tutto ciò che possa arrecarne pregiudizio.
Continuità
L’offerta dei servizi è regolare e senza interruzioni improprie. L’Associazione garantisce la
continuità della prestazione da parte del professionista che prende in cura l’utente.
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Le attività prestate si riferiscono all’orario di apertura del Centro così definito:
dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 20:00
La sospensione delle attività è prevista per il mese di agosto e per le festività pasquali e natalizie.
Partecipazione
La partecipazione dell’utente alla prestazione del servizio è garantita al fine di una migliore
efficacia dell’intervento; attraverso il sito del Centro www.ccnpsanpaolo.it è possibile, per
chiunque ed in qualsiasi momento, esprimere il proprio parere, fornire suggerimenti o avanzare
critiche, nonché richiedere o trasmettere informazioni e comunicazioni.
Efficienza ed efficacia
Il CCNP si impegna a perseguire l’ottica dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi offerti,
organizzando le proprie attività in modo da garantire tempi ridotti e costi contenuti.
Qualità dei servizi
Il CCNP si impegna ad assicurare elevati standard qualitativi nei diversi servizi offerti,
prevedendo procedure di verifica e di controllo degli stessi. È previsto un programma di sviluppo
e di costante miglioramento degli standard qualitativi grazie ad un progressivo aggiornamento ed
approfondimento dei servizi e ad una attività di ricerca e supervisione continua.
Il CCNP segue le linee guida dell’Ordine Nazionale degli Psicologi e della Società italiana
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) per una buona prassi professionale:
formazione continua, documentazione professionale, correttezza deontologica, trasparenza,
disponibilità alla valutazione del proprio operato.
Informazione e trasparenza
Tutte le informazioni relative all’offerta dei servizi sono consultabili sul sito internet del Centro
conforme agli standard richiesti dal Codice di Condotta dell’Ordine degli Psicologi. Le modalità
di accesso al CCNP vengono esposte nel momento del primo contatto.
Documentazione e tutela dei dati personali
Il CCNP SAN PAOLO garantisce che il trattamento dei dati personali e sensibili dell’utenza,
forniti con consenso libero e informato, avvenga nel pieno rispetto del D.Lgs. 196 del 30/06/2003
e s.s. m.m. e provvede a che siano tutelati da ogni forma di uso illecito.
A chi si rivolge
Il CCNP SAN PAOLO si rivolge a:
 Coloro che desiderano entrare in contatto con un servizio psicologico;
 Coloro che necessita di un servizio di terapia riabilitativa per il bambino, l’adulto e l’anziano;
 Psicologi, psicoterapeuti e psichiatri che desiderano una formazione teorico-pratica e la
possibilità di una supervisione competente e a costi contenuti del loro lavoro professionale;
 Studenti e laureati in psicologia, in logopedia, e in terapia della neuro psicocomostricità dell’età
evoluiva che intendano svolgere, nell’attività di tirocinio, un’esperienza che coniuga teoria e le
pratiche;
 Tutte quelle strutture, scolastiche e/o di comunità che chiedono un intervento psicologico per
prevenire e gestire alcuni comportamenti, riqualificare figure professionali, risolvere situazioni
conflittuali e di disagio;
 A genitori per percorsi di formazione.
Il Centro offre i seguenti servizi:
 Consulenza psicologica
 Psicoterapia individuale, di coppia, familiare

3

 Psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza
 Mediazione familiare
 Psicoterapia di gruppo
 Psicodiagnosi
 Riabilitazione neuropsicologica e psicomotoria in età evolutiva
 Training visivo
 Sostegno alla genitorialità e formazione per genitori
 Riabilitazione neuropsicologica di adulti affetti da demenza precoce e Alzheimer
 Gruppi di sostegno ai familiare e ai caregiver di adulti con malattie generative
 Consulenze psico-pedagogiche a istituzioni e comunità
 Interventi di prevenzione in ambito scolastico
 Formazione sulle tematiche di interesse psicologico
 Seminari di approfondimento su argomenti di psicologia e neuropsicologia
 Corsi di formazione per psicologi e operatori psicosociali (ECM)
 Supervisione clinica
 Tirocini pre e post lauream per psicologi
 Tirocini per Master Universitari
I professionisti seguono i seguenti indirizzi scientifici e psicoterapeutici:
• Psicodinamico
• Sistemico
• Cognitivo-Comportamentale
• Transazionale
Come si accede
Attraverso un primo contatto telefonico è possibile esprimere la propria richiesta e ricevere tutte
le informazioni necessarie (al di fuori degli orari di apertura è attiva una segreteria telefonica dove
è possibile lasciare un messaggio). È necessario comunicare il motivo della richiesta ed i propri
recapiti telefonici;
successivamente, in tempi mediamente inferiori ad una settimana, si verrà ricontattati per fissare
un incontro.
É possibile contattare il Centro anche tramite e-mail al seguente indirizzo info@ccnpsanpaolo.it.
Sul sito sono inoltre riportate le date e le modalità di iscrizione relative ai corsi di formazione,
convegni, giornate di studio ed alle altre attività di gruppo.
La richiesta di consulenza o di terapia viene valutata dalla direzione in sede e assegnata alla figura
professionale più idonea alla situazione presentata.
Con successivo contatto telefonico verrà fissato un appuntamento valutando l’opportunità di farvi
partecipare anche altri membri familiari (indispensabile se si tratta di minori). Tale appuntamento
sarà concordato con una delle due responsabili del Centro e ha lo scopo di prima accoglienza al
fine di definire la presa in carico dell’utente secondo le modalità proposte.
Tipologie diverse di richiesta, relative ad altri servizi offerti dal CCNP, riceveranno in ogni caso
una risposta in tempi brevi.
Costi
Gli interventi dei professionisti sono a pagamento, è possibile saldare la prestazione con le
seguenti modalità:
 Contanti
 Bancomat
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 Bonifico Bancario (le coordinate bancarie saranno fornite direttamente a coloro che vorranno
usufruire di questa modalità di pagamento)
I costi fanno riferimento alle diverse tipologie di prestazione a seduta:
• valutazione psicologica e neuropsicologica 70€
• psicoterapia individuale 65€
• psicoterapia di coppia e familiare e counseling genitoriale 70€
• terapia neuropsicologica di gruppo 35€
• trattamento riabilitativo neuropsicologico 60€
• terapia logopedia 55€
• terapia della neuro psicomotricità 45€
• parent training 375€ a coppia per 10 incontri
• training visivo 55€
La direzione si riserva di valutare le situazioni con particolare disagio socio-economico e
considerare una diversificazione del tariffario.
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