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Alla presidenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri 

Oggetto: Proposta di convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri per prestazioni di psicoterapia  

 

 

Presentazione del soggetto proponente 

La sottoscritta, Dott. Ssa Simona Biaselli, psicologa clinica e di comunità, psicoterapeuta relazionale 

integrata , si propone per questa convenzione con l’ intento di occuparsi della promozione del 

benessere psicologico dei soggetti richiedenti, al fine di migliorane la qualità della vita socio- relazionale 

personale , nonchè delle prestazioni in ambito lavorativo. 

L’ ottica di intervento psicologico da me proposta si occupa di lavorare a 360° con il paziente, attraverso 

una lettura del suo bisogno e delle sue problematiche su più livelli: da quello individuale, a quello 

familiare, a quello del gruppo di lavoro. 

La mia formazione, infatti, prevede un approccio integrato al paziente, che si occupi di definire insieme 

a quest’ ultimo, attraverso un’accurata anamnesi clinica, individuale e familiare, i punti di forza e di 

debolezza, i limiti, i blocchi e le risorse per meglio orientare il progetto psicoterapeutico sulla specifica 

domanda d’ aiuto. 

Il periodo di tirocinio e di volontariato svolto presso cliniche ed ambulatori psichiatrici ospedalieri, 

nonché il lavoro presso comunità psichiatrica e scuole elementari hanno consentito di estendere la 

tecnica di psicoterapia relazionale integrata all’ascolto ed alla gestione delle dinamiche di equipe / 

team, lavorando con il piccolo gruppo su temi di conflittualità, difficoltà comunicative, competizioni e 

disagi personali, in modo tale da ricostruire e fortificare le abilità di cooperazione, collaborazione e 

produzione del singolo e del gruppo. 

 

Mi occupo di: 

o Disturbi dell’umore (disturbo depresssivo, disturbo bipolare, disturbo ciclotimico, disturbo 

distimico ) 

o Disturbi d’ ansia (ansia generalizzata, disturbo da attacchi di panico, fobie, ipocondria ,disturbo 

ossessivo compulsivo,disturbo post traumatico da stress, disturbi d’ ansia e stress covid 

correlati, ecc.) 

o Disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, obesità, disturbo da alimentazione 

incontrollata, vigoressia, ortoressia, drunkoressia, ecc.) 

o Disturbi dell’età evolutiva , dell’ adolescenza e della tarda adolescenza (dai 9 anni in su) 

o Dinamiche conflittuali della coppia 
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o Disturbi della sessualità e difficoltà relazionali nella coppia 

 

Dinamiche conflittuali e difficoltà relazionali della famiglia 

o Disturbo da lutto persistente e complicato 

o Disturbo da stress post- traumatico 

 

 

 

Descrizione dei servizi offerti con le agevolazioni in convenzione a fronte del tariffario non in 

convenzione 

La sottoscritta, Dott. Ssa Simona Biaselli, propone per il personale dell’ Associazione Nazionale 

Carabinieri  – in servizio e a riposo – e per i loro familiari (coniugi e figli ) e per tutti i soci in regola con 

l’ iscrizione le seguenti agevolazioni e/ o tariffe scontate relative all’ offerta di : 

 1° colloquio di psicoterapia individuale gratuito 

 Colloqui per un percorso di psicoterapia individuale al costo di 50 euro l’uno, a fronte degli 80 euro 

del tariffario normale. 

 1° colloquio di psicoterapia di coppia gratuito 

 Colloqui per un percorso di psicoterapia di coppia al costo di 80 euro l’uno, a fronte di 160 euro del 

tariffario normale. 

 1° colloquio di psicoterapia familiare gratuito 

 Colloqui per un percorso di psicoterapia familiare al costo di 80 euro l’uno, a fronte di 160 euro del 

tariffario normale. 

 Lavoro in piccolo gruppo-terapia (laddove consentito, in base alle norme ed ai decreti vigenti 

igienico sanitari e preventivi anticontagio covid ), al costo di 40 euro a partecipante, per ciascun 

incontro, a fronte di 55 euro per la singola persona di tariffario 

 

 

 


