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CONVENZIONE CRAL ABI 

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

Psicoterapeuta, con studio privato in Roma, Via Alessandria 91, si propone di attivare una 

convenzione con il CRAL ABI, che preveda la possibilità, per gli aderenti al CRAL ABI e ai 

loro familiari, di usufruire di un servizio di Consulenza Psicologica e Psicoterapia 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. 

Tipologie di intervento oggetto della convenzione 

 Psicoterapia individuale dell’età adulta e adolescenziale 

 Intervento psicologico per la gestione e il controllo del peso corporeo in adulti, 

adolescenti e bambini in sovrappeso o con obesità 

Ambiti di intervento 

 Difficoltà relazionali (in ambito scolastico, familiare, lavorativo) 

 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 

 Disturbi somatici funzionali e/o secondari a patologie organiche 

 

L’accesso alle prestazioni avverrà previa prenotazione telefonica, o via email, ai seguenti 

recapiti: 

cell.: 338 77 24 034 

email: ale.nicolini@yahoo.it 
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Tariffario in regime di convenzione 

  %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 

 

 

 


