OGGETTO: proposta di convenzione per prestazioni Psicologiche a tariffa
agevolata per i dipendenti appartenenti alla Coop. Sociale Iskra Onlus,
loro famigliari e associati.

Con la presente, "Il Ginko, Centro Integrato Corpo-Mente", nell'ambito
della campagna di prevenzione e cura delle malattie psichiche, propone
una convenzione in favore del personale appartenente alla Coop. Sociale
Iskra Onlus e loro famigliari fiscalmente a carico e associati, previa
presentazione di idonea documentazione.

LA CONVENZIONE PREVEDE:
- Visita preventiva specialistica e preventivi gratuiti;
- Facilitazione e personalizzazione delle modalità di pagamento fino a 12
mesi a tasso “zero”;
- Prezzi delle prestazioni, stabiliti dal tariffario allegato, al quale sarà
applicato uno sconto del 20%;
- Per usufruire della Convenzione è necessario fissare un appuntamento
da concordare chiamando la Dott.ssa Silvia Dell'Anno al numero
347.0455829 dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 19,00;
- Modalità di pagamento: contanti, assegni bancari o finanziamento;
- Si precisa inoltre che la Vs. Azienda non ha alcun obbligo a fronte delle
prestazioni e che quindi i pagamenti dei servizi agevolati, oggetto della
presente proposta di convenzione, forniti da "Il Ginko, Centro Integrato
Corpo-Mente" ai Vs. dipendenti dovranno essere regolati direttamente tra
"Il Ginko, Centro Integrato Corpo-Mente" ed il paziente;
- Si aggiunge che tutte le prestazioni effettuate presso "Il Ginko, Centro
Integrato Corpo-Mente" sono eseguite dai suoi collaboratori;
- "Il Ginko, Centro Integrato Corpo-Mente" solleva l'azienda da ogni
responsabilità amministrativa, giuridica e penale, diretta ed indiretta,
derivante da incidenti e contenziosi di qualsiasi origine e natura, che
venissero a verificarsi durante il periodo di validità della presente proposta
di convenzione ed è quindi il solo responsabile del proprio rapporto
professionale con i dipendenti di codesta azienda;

- La convenzione ha una durata di 12 mesi dall'accettazione della presente
e si rinnoverà tacitamente, di anno in anno, in mancanza di disdetta di
una delle parti;
- Le condizioni agevolate contenute nell'allegato tariffario potranno essere
modificate ad ogni scadenza previa comunicazione scritta;
− La Vs. Azienda provvederà a diramare il presente accordo mediante i
Vostri consueti canali di comunicazione;
− Per qualsiasi ulteriore informazione e ' possibile contattare "Il Ginko,
Centro
Integrato
Corpo-Mente"
all'indirizzo
e-mail:
ilginko.centrointegrato@gmail.com.

Cordiali saluti
Il Ginko
Centro Integrato Corpo-Mente

All.: Tariffario 2018

Professionalità, Serietà ed Esperienza sono le carte vincenti di questo
studio per prevenzione, diagnosi e cura, per offrire le migliori prestazioni
in termini di qualità e riservatezza.

TARIFFARIO
TARIFFA

TARIFFA

CONSUETA

SCONTATA

50.00

40.00

20%

70.00

56.00

20%

20.00

15.00

20%

300.00

240.00

20%

40.00

32.00

20%

Valutazione neuropsicologica (età < 70)

200.00

160.00

20%

Valutazione neuropsicologica (età > 70)

150.00

120.00

20%

Riabilitazione cognitiva individuale

50.00

40.00

20%

Riabilitazione cognitiva di gruppo

20.00

15.00

20%

Training autogeno/Mindfulness

40.00

32.00

20%

20.00

15.00

20%

400.00

320.00

20%

Seduta di consulenza e/o sostegno

SCONTO

psicologico individuale

Seduta di consulenza e/o sostegno
psicologico alla coppia e alla famiglia

Seduta di consulenza e/o sostegno al
gruppo (per seduta e per partecipante –
n. max 5 partecipanti)

Valutazione Disturbi Specifici
dell'Apprendimento

Tutor Disturbi Specifici
dell'Apprendimento

individuale

Training autogeno/Mindfulness di gruppo

Valutazioni Peritali

