Centro di Studio e Terapia Logopedica COMUNICARE
Piazza Lemine, 3 –ALMÈ (BG)Tel. 035639788

TARIFFARIO 2022
Valutazione……………………………………………………………………………………..55,00€ (a seduta)
Valutazione miofunzionale……………………………………………….………....…55,00€ (a seduta)
Colloquio finale di restituzione genitori……………………………….…………………….……55,00€
Terapia individuale………………………………………………….………………….……45,00€ (a seduta)
Terapia miofunzionale individuale………………………………..…………………45,00€ (a seduta)
Terapia di gruppo…………………………………………………………..………………35,00€ (a seduta)
Controllo………………………………………………………………….……..……………….55,00€ (a seduta)
Controllo terapia miofunzionale………………………………………………………30,00 €(a seduta)
Valutazione logopedica per certificazione di DSA…………………………………………..350,00€
Comprensiva di colloquio conoscitivo e raccolta dell’anamnesi, osservazione del
bambino/ragazzo e somministrazione dei test secondo i criteri previsti dalla Consensus
Conference nazionale per i DSA del 2007 e dal Panel di Aggiornamento e Revisione della
Consensus Conference DSA (PARCC) del 2011, rielaborazione dei test e interpretazione dei
risultati, stesura della relazione con i risultati della valutazione logopedica, colloquio di
restituzione ai genitori e invio per il completamento dell’iter diagnostico, compilazione della
certificazione di DSA in collaborazione con le altre figure professionali previste dalla normativa
vigente (neuropsichiatra e psicologo) secondo il modello dalla Regione Lombardia, eventuale
consulenza ai genitori nella lettura del primo PDP.

Valutazione logopedica per aggiornamento della certificazione di DSA………….250,00€
Comprensiva di colloquio con i genitori, osservazione del bambino/ragazzo e somministrazione
dei test secondo i criteri previsti dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007 e dal
Panel di Aggiornamento e Revisione della Consensus Conference DSA (PARCC) del 2011,
rielaborazione dei test e interpretazione dei risultati, compilazione del documento di
aggiornamento del DSA in collaborazione con le altre figure professionali previste dalla
normativa vigente (neuropsichiatra e psicologo) secondo il modello previsto dalla Regione
Lombardia.

Incontro con insegnanti/specialisti(in studio) o in videoconferenza …………….…………….45,00€
Incontro con insegnanti/specialisti(in esterno)……………………………..…………………..……….63,00€
Le tariffe sono già comprensive della rivalsa del contributo previdenziale del 4%.
Per importi superiori a 77,47€ va aggiunta la marca da bollo di 2€.

Le assenze non comunicate entro le 24 ore prima verranno considerate come
terapie effettuate
Le logopediste
Eleonora Agazzi- Giovanna Benedetti – Laura Bratti – Elena Moglia – Daniela Pala – Orietta Vegetali

