
 

COLLABORAZIONI 
È possibile collaborare col Centro Psicologia secondo le seguenti modalità: 
• Collaborazione interna    
• Locazione spazi professionali  
• Partecipazione al gruppo Ricerca e Sviluppo 

Collaborazione interna  
E’ una collaborazione definita secondo un contratto e conforme a un regolamento interno. E’ 
preceduta da una fase conoscitiva attraverso la partecipazione al gruppo “Ricerca e Sviluppo” 

Partecipazione al gruppo Ricerca e Sviluppo 
La partecipazione al gruppo ricerca e sviluppo è un’opportunità di approfondimento in gruppo 
di temi specifici e di possibilità applicative: elaborazione di progetti, organizzazione di attività 
tematiche, conferenze, attività di rete, stesura di articoli, testi, ricerche bibliografiche, lavoro di 
rete. Tale attività  ha lo scopo di favorire l’arricchimento professionale dei partecipanti e di 
avviare nuovi settori operativi all’interno del Centro Psicologia. Ha lo scopo di valutare successive 
possibilità collaborative. Viene realizzata gratuitamente. I testi che vengono pubblicati riportano 
la firma dell’autore. I partecipanti al gruppo Ricerca e Sviluppo vengono segnalati sul sito. 

Locazione spazi per attività professionale 
Professionisti dell’umano che intendano avviare o estendere la propria attività, possono 
utilizzare uno studio  part – time per svolgere attività professionale.  
Si acquista un pacchetto x locazione di un certo spazio secondo date e orari definiti. Lo spazio 
può essere utilizzato per terapie, incontri di gruppo, conferenze.  

• 1 ora 10 € 
• 5 ore 40 € 
• 10 ore 70 € 
• 20 ore 130 € 
• 30 ore 180 € 
• 40 ore 200 € in 3 mesi compresi 250 biglietti da visita 
• 50 ore in 3 mesi 250 € compresi 250 biglietti da visita 

La tariffa viene versata al momento della prenotazione e fatturata come utilizzo spazi. Un 
collaboratore col contratto per utilizzo spazi potrà parallelamente partecipare al gruppo ricerca 
e sviluppo e/o sottoscrivere un contratto di collaborazione. 
Collaboratori interni e in regime di locazione possono tenere conferenze gratuitamente se 
attinenti al programma e alle impostazioni del Centro. Possono in questo caso usufruire di 
divulgazione sul sito e sui social.  

    


