
“…Non possiamo cambiare neppure una
virgola del nostro passato, né cancellare i
danni che ci furono inflitti nell’infanzia.
Possiamo però cambiare noi stessi,”
riparare i guasti”, riacquisire la nostra
integrità perduta. Possiamo far questo nel
momento in cui decidiamo di osservare
più da vicino le conoscenze che
riguardano gli eventi passati e che sono
memorizzate nel nostro corpo, per
accostarle alla nostra coscienza. Si tratta
indubbiamente di una strada impervia,
ma è l’unica che ci dia la possibilità di
abbandonare infine la prigione invisibile
– e tuttavia così crudele – dell’infanzia e
di trasformarci, da vittime inconsapevoli
del passato, in individui responsabili che
conoscono la propria storia e hanno
imparato a convivere con essa…”
(Alice Miller)
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D O T I . S S A  C A N D I D O  FEDERICA 

Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in psicodiagnostica e valutazione psicologica. 

Iscritta_ nella sez10ne A dell'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, n. 19772 e 

autorizzata all'esercizio dell'attività psicoterapeutica dallo stesso Ordine. 

Dopo la laurea in "Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica" conseguita presso 

la Sapienza di Roma ed un Master di II livello in "Psicodiagnostica e Valutazione 

Psicologica" presso la Lumsa ed infine, ho conseguito il titolo, come "Psicoterapeuta con 

orientamento Cognitivo-Interpersonale" presso la scuola di specializzazione ARPCI .  

Ho avuto modo di formarmi, all'interno di servizi territoriali dell'ASL di Roma, sia in 

contesti di Diagnosi che in quelli Terapeutici per tanto mi occupo di: 

• Valutazione psicodiagnostica in età evolutiva

• Esame psicodiagnostico e consulenza

Psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo

Sostegno alla genitorialità e gruppi post-parto

Ai convenzionati A T L A V  verrà applicato uno sconto del 20% ca. come da tabella di 

seguito riportata 

SERVIZI TARIFFA 

• • • • • • 
Seduta di consulenza elo sostegno psicologico individuale .. 
Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla € 105,00 

famiglia 

Via Renato Simoni, 30 00157 Roma 
320.1449613 

candido.federica@gmail.com 

I 

TARIFFAAGEVOLATA 

PERI 

CONVENZIONATI 

ATLAV 

. ..
€ 70,00 
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SERVIZI TARIFFA TARIFFAAGEVOLATA 

Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo (max 12 

partecipanti) 

Indagine psicologica per la valutazione dell'inserimento 

ambientale ( es. in asilo nido, in famiglia o nel posto di lavoro) 

o per la verifica del trattamento ( es. in comunità terapeutica)

(a incontro, escluse le spese)

DIAGNOSI PSICOLOGICA 
Esame psicodiagnostico individuale, familiare o di coppia 

(comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la 

somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l'eventuale 

raccolta di informazioni da fonti esterne) 

Certificazione e relazione breve psicodiagnostica 

Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione 

PSICOTERAPIA 

€ 30,00 

€ 105,00 

€ 300,00 

€ 45,00 

€ 105,00 

Psicoterapia individuale (per seduta) € 90,00 

Psicoterapia di coppia o familiare (per seduta) € 120,00 

Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante - n. max € 45,00 

12 partecipanti per gruppo) 

Roma, 26 Marzo 2018 

PERI 

CONVENZIONATI 

ATLAV 
€ 20,00 

€ 70,00 

€ 220,00 

€ 30,00 

€ 70,00 

€ 60,00 

€ 80,00 

€ 30,00 
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