
CONTRATTO E CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI PSICOTERAPIA 

 

La/Il sottoscritto dott. Andrea Clementi, Psicologo, Psicoterapeuta, iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio n. 

18178, prima di rendere prestazioni professionali in favore del 

UTILIZZARE IL RIQUADRO APPROPRIATO 

ADULTI 

Sig.........…………………………………………………………………………………...................................................................... 

nat...  a ……………………………………………………...........…………………………………………………     il____/___/______ 

e residente a …………………..………….................................................................................................................. 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

 

MINORENNI 

Minorenne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

nat...  a ……………………………………………………...........…………………………………………………     il____/___/______ 

e residente a …………………..………….................................................................................................................. 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

 

PERSONE SOTTO TUTELA 

Sig.........…………………………………………………………………………………...................................................................... 

nat...  a ……………………………………………………...........…………………………………………………     il____/___/______ 

e residente a …………………..………….................................................................................................................. 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

 

fornisce le seguenti informazioni. 

Le prestazioni saranno rese mediante il servizio di telecomunicazione Skype, posta elettronica e messaggistica 

telefonica. 

La durata del trattamento psicoterapeutico, non essendo quantificabile a priori, sarà definita dal 

raggiungimento degli obiettivi concordati secondo i criteri di seguito esplicitati; 

Le sedute avranno la durata di 45 minuiti e la frequenza  è di una volta a settimana; 

Il compenso pattuito per ogni seduta è di Euro 50;  

Esistono vari tipi di approccio psicoterapeutico; la psicoterapia proposta avrà un orientamento Cognitivo – 

Comportamentale; 

Gli obiettivi del trattamento psicoterapeutico sono stati così individuati: trasmettere al cliente la possibilità di 

potersi permettere di sperimentare nuove situazioni e modalità relazionali ed emotive maggiormente 

funzionali e adattive al contesto sociale, familiare e personale. E’ un processo educativo per far apprendere al 



cliente nuove abilità, per mezzo di un intervento psicoeducativo e terapeutico volto a promuovere il benessere 

della persona.  

Qualora il trattamento psicoterapeutico si rivelasse inefficace, sarà cura del professionista informare 

adeguatamente il paziente e proporre altre strategie e/o percorsi terapeutici, oppure l’interruzione dello 

stesso; 

In qualsiasi momento il paziente potrà interrompere il trattamento psicoterapeutico. Al fine di permetter 

e il miglior risultato dello stesso, comunicherà al terapeuta la volontà di interruzione, rendendosi disponibile 

ad effettuare n. 1  altro incontro finalizzato alla chiusura del rapporto; 

In qualsiasi momento lo psicoterapeuta potrà, con un congruo preavviso, interrompere temporaneamente o 

definitivamente il trattamento psicoterapeutico per necessità e/o grave impedimento personale, indicando 

eventualmente al paziente altri psicoterapeuti delle cui prestazioni avvalersi; 

Lo psicoterapeuta, qualora lo ritenga opportuno, potrà consigliare al paziente l’intervento di uno specialista 

medico per quanto di competenza; 

Lo psicoterapeuta è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, in particolare, 

all’obbligo del segreto professionale, derogabile previo valido e dimostrabile consenso del paziente; 

I dati personali sensibili del paziente, comunque coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati 

esclusivamente per le esigenze del trattamento psicoterapeutico; 

Dopo ampio colloquio esplicativo di quanto sopra riportato, avvenuto in data ____/____/____, si invita la 

paziente/ il paziente/ il tutore a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di 

sottoscriverlo. 

PER LE SOTTOSCRIZIONI SCEGLIERE IL RIQUADRO APPROPRIATO 

ADULTI 

La Sig.ra/ Il Sig. ………………………………………………… dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista 

e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali del... dott. 

... ……………..............……..…. come sopra descritte. 

Luogo e data                                                                                                             Firma 

 

 

MINORENNI 

La Sig.ra ............................................................. madre del minorenne…………………………………………………….  

nata a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 

e residente a …………………..…………................................................................................................................. 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali del dott. Andrea Clementi 

……………..............……..…................................ come sopra descritte. 



Luogo e data                                                                                                 Firma della madre 

 

 

Il Sig. ....................................................................padre del minorenne…………………………………………………….  

nato a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 

e residente a …………………..…………................................................................................................................. 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali del dott. Andrea Clementi come sopra descritte. 

Luogo e data                                                                                                 Firma del padre 

 

 

 

 

 

PERSONE SOTTO TUTELA 

Il Sig. ....................................................................nato a…………………………………………….   il____/___/______ 

Tutore del... Sig. ... ..................................................................................................................................... in 

ragione di (indicare provvedimento, Autorità emanante, data numero) 

........................................................................................................................................................................ 

residente a …………………..…………..................................................................................................................... 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali del dott Andrea Clementi come sopra descritte. 

Luogo e data                                                                                              Firma del tutore 

 

 


