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PROPOSTA DI CONVENZIONE A.I.M.e.A. 

Con la presente, la sottoscritta, Dott.ssa Alessandra Nicolini, in qualità di Psicologa e 

Psicoterapeuta, specialista in Psicologia Giuridica, con studio privato in Roma, Via Alessandria 

91, si propone di attivare una convenzione con la A.I.M.e.A., che preveda la possibilità, per gli 

iscritti ed i loro familiari, di usufruire dei servizi sotto indicati con una riduzione del 15% sulla 

tariffa normalmente applicata. 

La Dott.ssa Alessandra Nicolini è iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio, nr. 15829, ed è 

abilitata all’esercizio della Psicoterapia. È specialista in Psicologia Alimentare. Esercita l’attività 

come libero professionista, sia in ambito clinico, con adulti e adolescenti, sia in ambito 

giuridico, in qualità di consulente tecnico di parte, in procedimenti di natura civile e penale, 

riguardanti la tutela dei minori, la famiglia, l’individuo. 

Tipologie di intervento oggetto della convenzione 

 Psicoterapia individuale dell’età adulta e adolescenziale 

 Consulenza tecnica di parte in ambito civile e penale (redazione di note, pareri tecnici, 

assistenza alle operazioni peritali) 

Ambiti di intervento 

Area clinica 

 Difficoltà relazionali (in ambito scolastico, lavorativo/professionale, di coppia, familiare) 

 Disagio esistenziale legato a momenti critici della vita e/o a eventi di natura traumatica 

 Disturbi ansiosi e depressivi 

 Disturbi del comportamento alimentare e del peso corporeo 

 Dipendenze patologiche 
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 Disturbi somatici funzionali e/o secondari a patologie organiche 

 

Area psicogiuridica 

 

 Affidamento dei figli in fase di separazione coniugale (valutazione dell'idoneità 
genitoriale) 

 

 Risarcimento del danno biologico di natura psichica derivante da eventi di natura 
stressante o traumatica (quantificazione)  

 

 Valutazione dell'idoneità a testimoniare delle presunte vittime (adulti e minori) di abuso 
sessuale  

 

 Valutazione dell'imputabilità degli autori di reato (adulti e minori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dott.ssa Alessandra Nicolini 
Psicologa – Psicoterapeuta 

Specialista in Psicologia Giuridica 

3 
 

 

 

TARIFFARIO IN REGIME DI CONVENZIONE 

Area clinica 

 

 
%15 

Psicoterapia adulti  (n.1 seduta settimanale di 60 minuti) €70 €60 

   

Psicoterapia adolescenti (n.1 seduta settimanale di 60 minuti) €70 €60 

   

Intervento psicologico per la gestione e il controllo del peso corporeo (n.1 

seduta) adulti, adolescenti e bambini con problemi di sovrappeso e obesità 
€70 €60 

   

*Prestazioni di carattere sanitario esenti da IVA e deducibili fiscalmente 

 

Per quanto riguarda le prestazioni svolte nell’area psicogiuridica, l’onorario verrà 

stabilito in base alla specificità e complessità del singolo caso, con l’applicazione di una 

riduzione pari al 15%.  

 

Roma, 16 gennaio 2017 

 

Dott.ssa Alessandra Nicolini  


