
Catalogo servizi di Welfare Aziendale

WELFARE AZIENDALE

Prestazione Pacchetto welfare
Incontri successivi a pagamento

 (prezzo agevolato)

AREA ETA’ ADULTA E FAMIGLIE
Counselling
Percorso guidato da un counsellor che ha come finalità quella di agevolare le potenzialità di un cliente e scoprire nuovi modi di 

vivere.

Pacchetto € 160 di 6 incontri di 

40 minuti circa 

dal 7° incontro prezzo a € 40 orarie (di 

cui 5 € da riconoscere ad Azienda 

Sociale).
Mediazione familiare e sostegno psicosociale individuale nella separazione

Servizio a sostegno del singolo, della coppia e della famiglia per la gestione della conflittualità nei casi di separazione 

e divorzio.

Il Servizio si propone di facilitare l’adattamento alla separazione e al cambiamento che questa impone, promuovendo 

processi comunicativi efficaci e valorizzando le risorse presenti. 

Il mediatore lavora con l’utente per:

1. ridurre il conflitto presente, 

2. facilitare o ripristinare una comunicazione efficace, 

3. favorire l’adattamento alla separazione nei figli (se presenti), produrre accordi per la gestione della nuova 

organizzazione familiare (anche da presentare in Tribunale per la separazione consensuale) o rivedere quelli esistenti 

in caso di separazione già avvenuta.

Pacchetto A= Pacchetto di 6 

incontri di 40 minuti a 180 € 

Pacchetto B= Pacchetto di 4 

incontri di 60 minuti a 160 €

Pacchetto A= dal 7° incontro prezzo 

agevolato di € 45 orarie (di cui 5 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale)

Pacchetto B= dal 5° incontro prezzo 

agevolato di € 45 orarie (di cui 5 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale)

Psicoterapia individuale

Interventi strutturati mirati alla cura dei disturbi psicologici e delle disfunzionalità relazionali, nell’area di 

competenza.

Pacchetto € 180 per 4 colloqui. dal 5° colloquio € 60 (di cui 8 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale)

Tutoring educativo

Il Tutoring educativo e/o di orientamento fornito individualmente da un esperto che affianca bambini o ragazzi con 

difficoltà legate al percorso di crescita.

Pacchetto€ 180 di 8 per 

incontri.

 dal 9° incontro costo agevolato di €25 

(di cui 2,5 € da riconoscere ad Azienda 

Sociale)

Orientamento

percorsi forniti individualmente da un esperto che affianca i ragazzi nella scelta del percorso scolastico o nel 

riorientamento nei casi di abbandono scolastico

Pacchetto€ 180 di 8 per 

incontri.

 dal 9° incontro costo agevolato di €25 

(di cui 2,5 € da riconoscere ad Azienda 

Sociale)

Surfin

doposcuola specialistico per ragazzi con DSA. Percorsi di piccolo gruppo (rapporto massimo un operatore con 3 

studenti).

Pacchetto € 180 comprendente 

2 mesi di iscrizione con 1 

incontro settimanale di durata 

di 1,5 ore + colloquio di 

ingresso con la famiglia e 

colloquio con la scuola. 

dal 3° mese 90 € mensili (di cui 5 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale)

Percorsi artistico-educativi

ateliers individualizzati finalizzati alla promozione del benessere per bambini e ragazzi con difficoltà legate al 

percorso di crescita.
Pacchetto € 180 per 5 incontri

dal 6 incontro prezzo € 45 orari (di cui 

5 € da riconoscere ad Azienda Sociale).

Valutazione delle aree di sviluppo per bambini in età 0-8 anni con prescrizione e restituzione degli esiti a carico del 

medico NPI

Somministrazione test Griffiths III con raccordo in fase pre e post test con il medico NPI che ha effettuato la 

prescrizione

Pacchetto di € 180 

fino a 4 incontri di 40 minuti 

ciascuno
/

Valutazione del linguaggio per bambini in età 0-8 anni anche con prescrizione medica del Servizio NPI territoriale

Bilancio logopedico completo con eventuale raccordo con il Servizio di cura

Pacchetto di € 180 

fino a 4 incontri di 40 minuti 

ciascuno
/

Terapia EMDR - elaborazione eventi traumatici

L'EMDR è una tecnica che consente di elaborare eventi traumatici responsabili di disagi e malesseri, di alleviare lo 

stress e i disturbi causati da queste esperienze. 

Focalizzandosi sulla rievocazione di eventi o situazioni che hanno contribuito allo sviluppo di problemi emotivi o 

disturbi psicologici, l’EMDR consente di modificare la prospettiva con cui si vedono queste esperienze, attraverso un 

ridimensionamento che trasforma il trauma in un ricordo privo di condizionamenti sul presente.

Pacchetto di € 180 per 4 

colloqui

dal 5° colloquio €60 (di cui 5 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale)

Percorso di rilassamento (training autogeno)

Sedute finalizzate ad apprendere esercizi utili a recuperare le energie, migliorare l'efficienza e la concentrazione, 

diminuire lo stress e raggiungere un generale benessere psicofisico.
Pacchetto di € 180 per 6 sedute

dalla 7 seduta €40 (di cui 4 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale).

Coordinazione genitoriale

Metodo di gestione del conflitto tra genitori separati, centrato sui figli. Il pacchetto comprende: studio della 

documentazione (materiale legato al procedimento legale separativo) e due colloqui successivi di coppia della durata 

di 90 minuti circa.

Pacchetto di € 180 per 3 

colloqui

dal 4° colloquio €90 di coppia (di cui 8 € 

da riconoscere ad Azienda Sociale), € 

60 individuali (di cui 5 € da riconoscere 

ad Azienda Sociale

Valutazione Clinica degli Apprendimenti

La valutazione clinica degli apprendimenti è volta ad approfondire il grado di automatizzazione delle abilità 

strumentali (letto-scrittura ed area matematica) attraverso la somministrazione di test standardizzati. Questa fase di 

screening rappresenta la prima parte del percorso diagnostico volto ad una eventuale diagnosi di D.S.A..

Pacchetto di 180 € per 4 

incontri 

dal 5° incontro € 50 (di cui 5 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale)

Analisi e progettazione di strategie personalizzate di apprendimento

Un approfondimento individuale e mirato dei bisogni e delle risorse di bambini e ragazzi con fragilità negli 

apprendimenti, finalizzato all'individuazione di strategie, strumenti compensativi e metodo di studio personalizzati.

Pacchetto di 180 € per 5 

incontri

. dal 6° incontro € 40 (di cui 4 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale)

Logopedia

Percorsi logopedici di riabilitazione e potenziamento rivolti a bambini con ritardo nello sviluppo del linguaggio, 

disturbi fonetici isolati, disturbi specifici del linguaggio e/o disturbi specifici dell'apprendimento.

Pacchetto di 180 € per 5 

incontri 

dal 6° incontro € 40 (di cui 4 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale)

Terapia logopedica per i disturbi della diglutizione/alimentazione del bambino e dell'adolescente

Riabilitazione logopedica per difficoltà masticatorie, problemi di deglutizione, deficit sensoriali, terapia 

miofunzionale.
Pacchetto € 150 di 3 incontri da 

45 minuti circa

dal 4° incontro prezzo di

€  55,00 a seduta  (di cui 5 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale.

Psicoterapia FAMILIARE

Interventi svolti da psicoterapeuti mirati alla cura dei disturbi psicologici, delle dinamiche relazionali disfunzionali e 

dei malesseri -acuti o cronicizzati- per le relazioni familiari

Pacchetto di 180 € per 3 

incontri

dal 4° incontro € 80 (di cui 5 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale).

Consulenza pedagogica 

Sostegno pedagogico per la famiglia percorsi di consulenza e di supporto pedagogico in affiancamento ai genitori per 

aiutarli nel compito educativo

Sostegno alla genitorialità

È una forma specifica di intervento pedagogico/educativo di accompagnamento per adulti e famiglie che, per motivi 

diversi, vivono delle difficoltà nel ruolo genitoriale. 

Si concentra sul “cosa fare” individuando strategie educative percorribili in base all’età del bambino e alle risorse e 

competenze dei genitori.

Pacchetto di 180 € per 6 

incontri

dal 7° incontro €40 (di cui 5 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale).

Sostegno psicologico per la famiglia

percorsi di consulenza e di supporto psicologico per momenti di fragilità della coppia e della famiglia

Pacchetto di 180 € per 5 

incontri

dal 6° incontro € 55 (di cui 5 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale).
Sostegno psicologico individuale 

percorsi di consulenza e di supporto psicologico per momenti di fragilità personali
Pacchetto di 180 € per 5 

incontri

 dal 6° incontro € 50 (di cui 5 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale).

Psicodiagnosi 

percorso test e scoring, test di struttura di personalità e presenza di disturbi comportamentali o del pensiero Pacchetto di € 160 /

TARIFFE (IVA inclusa)
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MBSR – Protocollo per la riduzione dello stress lavoro correlato 

(da attivare con un minimo di 7 persone)

Programma di 8 lezioni (di circa due ore ciascuna, in presenza o online) per la riduzione dello stress personale o in 

ambiente lavorativo tramite l'apprendimento di tecniche di mindfulness (= consapevolezza non giudicante). Il 

protocollo proposto prevede tecniche per gestire i pensieri disturbanti e ridurre l'impatto di emozioni negative

Pacchetto €180 euro a persona 

per 8 lezioni

40 € a persona (di cui 5 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale) per la 

partecipazione in gruppo ad ogni 

successivo seminario (circa  2 ore).

45 euro a persona (di cui 5 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale) per 

ogni successivo incontro individuale di 

approfondimento (circa 1 ora).

Terapia Neuropsicomotoria
Pacchetto  € 150 di 3 incontri da 

45 minuti circa

dal 4° incontro prezzo di

€  55,00 a seduta  (di cui 5 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale)

Percorso di valutazione D.S.A. (Disturbo Specifico Apprendimenti) con equipe accreditata n. 87 di ATS Insubria

Il pacchetto prevede: 1 visita con medico npi, valutazione degli apprendimenti con logopedista, valutazione del 

profilo cognitivo con psicologo, incontro di restituzione e consegna della Relazione clinica.
/

Pacchetto € 580,00 (di cui 53,00 € da 

riconoscere ad azienda)

Visita Neuropsichiatra Infantile /

Visita Neuropsichiatra Infantile: Visita 

al costo di €  120,00  (di cui 11,00 € da 

riconoscere ad azienda)

AREA GERIATRICA
Percorso di diagnosi di deterioramento cognitivo

Colloquio clinico e test diagnostici con un neuropsicologo finalizzati ad evidenziare alterazioni delle funzioni cognitive 

in età adulta e negli anziani (memoria, linguaggio, ragionamento logico, attenzione, ecc..), successivo colloquio con 

paziente e/o familiari per dare indicazioni su come gestire eventuali disturbi evidenziati di natura cognitiva o 

psicologica e informazioni burocratiche sui servizi disponibili.

Pacchetto € 180 per primo 

colloquio, sedute test e 

colloquio di restituzione

/

Percorso di sostegno ai familiari di anziani fragili o con demenza senile

Colloqui di sostegno psicologico e di psicoeducazione su come gestire problematiche cognitive e comportamentali di 

anziani fragili o malati di Alzheimer
Pacchetto € 180 per 5 colloqui

dal 6° colloquio € 50 (di cui 5 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale).

Percorso di potenziamento/stimolazione cognitiva

Incontri di esercitazione e apprendimento di strategie per allenare le funzioni cognitive (memoria, attenzione, 

linguaggio, pianificazione) o per stimolare le risorse cognitive residue in anziani con iniziale deterioramento 

cognitivo.

Pacchetto € 180 per 5 sedute dalla 6° seduta € 50 (di cui 5 € da 

riconoscere ad Azienda Sociale).

PACCHETTI PRESTAZIONALI SAD (SOLO PER ENTI GIA’ ACCREDITATI SAD CON AZIENDA SOCIALE)

Igiene personale completa (bagno) o igiene personale e mobilizzazione al domicilio nei giorni feriali svolta da 

ausiliarie socio assistenziali o operatori socio sanitari

Pacchetto da 8h di igiene 

personale a domicilio (feriale) – 

19,50 € orarie

/

Igiene personale completa (bagno) o igiene personale e mobilizzazione nei giorni festivi svolta da ausiliarie socio 

assistenziali o operatori socio sanitari

Pacchetto da 7h di igiene 

personale a domicilio (festivo) – 

19,50 € orarie

/

Assistenza in sostituzione di familiari o badanti nei giorni feriali svolta da ausiliarie socio assistenziali o operatori 

socio sanitari

Pacchetto da 8h di assistenza 

anziani/disabili a 

domicilio/ospedale (feriale) – 

19,50 € orarie

/

Assistenza in sostituzione di familiari o badanti in giorni festivi svolta da ausiliarie socio assistenziali o operatori socio 

sanitari 

Pacchetto da 7h di assistenza 

anziani/disabili a 

domicilio/ospedale (festivo) – 

19,50 € orarie

/

AREA SERVIZI SALVATEMPO

Centro Estivo e servizio Salvatempo 

Proposte di centri estivi e servizi salvatempo attivati sul territorio.

Pacchetto € 180 di 2 settimane 

spendibile presso uno dei Centri 

estivi o uno dei Servizi 

Salvatempo attivi sul territorio

/

Camp estivo durante il periodo di chiusura della scuola dalle 8.30 alle 17.30 bambini dai 3 ai 6 anni

€ 180 Pacchetto 3 settimane 

FULL TIME (orario 8,30-17,00)/4 

settimane PART TIME

/

Mini campur nei periodi di chiusura scolastica (ponti/festività) bambini dai 3 ai 6 anni

€ 180 Pacchetto comprensivo di 

vacanze natalizie + ponti (€ 30 

al giorno per massimo 6 giorni)

/


