LAVORA CON NOI
È possibile collaborare col Centro Psicologia secondo le seguenti modalità:
• Locazione spazi professionali
• Collaborazione interna
Locazione spazi professionali
Professionisti dell’umano che intendano avviare o estendere la propria attività, possono
utilizzare uno studio part-time per svolgere attività professionale.
Lo spazio può essere utilizzato per terapie, incontri di gruppo, conferenze.
Si possono prenotare ore singole o pacchetti di ore e, verificata la disponibilità, si ottiene
conferma via e-mail. La prenotazione viene fissata col versamento della quota corrispondente
che verrà fatturata come “utilizzo spazi”.
Tariffe di locazione:
1 ora
10 €
5 ore
40 €
10 ore
70 €
20 ore
130 €
30 ore
180 €
40 ore
200 € da usufruire in 3 mesi.*
50 ore
250 € da usufruire in 3 mesi.*
100 ore
480 € da usufruire in 6 mesi.*
*I pacchetti da 200/250/100 ore comprendono la fornitura di 250 biglietti da visita personalizzati
con il logo del Centro Psicologia
Nella formula “pacchetto” ogni variazione di data comporta un sovrapprezzo di 2 €.
Un collaboratore col contratto per utilizzo spazi potrà parallelamente 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.
Collaborazione interna
È una collaborazione definita secondo un contratto e conforme a un regolamento interno ed è
preceduta da una fase conoscitiva.
I collaboratori interni si dividono in principianti ed esperti.
Il collaboratore esperto viene definito tale a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Centro Psicologia e Counseling in base a:
• curriculum professionale,
• esperienze professionali, potenzialità progettuali e collaborative.
• competenze acquisite
I collaboratori esperti compaiono sul sito nella pagina “Chi siamo” con relativo curriculum
Tutti gli altri vengono definiti collaboratori principianti fino a nuova definizione correlata alle
esperienze acquisite e ai risultati raggiunti.

