
 

Dott.ssa Ylenia Scorrano 

Psicologa 

Formazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 

 

PROPOSTA DI CONVENZIONE SIULP VERONA 

Con la presente, la sottoscritta, Dott.ssa Ylenia Scorrano, Iscritta all’Albo degli Psicologi del Veneto 

nr. 11722, in qualità di Psicologa e Psicoterapeuta al quarto anno di formazione Cognitivo 

Comportamentale, con lo studio privato in San Michele Extra (VR), via Marmolada 37/a, si propone 

di attivare una convenzione con il Sindacato SIULP di Verona, che prevede la possibilità, per gli 

iscritti e i loro familiari, di usufruire dei servizi sotto indicati con una riduzione del 15% sulla tariffa 

normalmente applicata. 

Esercito l’attività come libero professionista in ambito clinico con adulti, bambini, adolescenti. 

Specializzata in Psicologia Oncologica e formata in EMDR (terapia per il trattamento di diverse 

psicopatologie e problemi legati ad eventi traumatici ed emotivamente stressanti). 

 

 

Tipologie di intervento oggetto della convenzione 

- Consulenza e sostegno psicologico 

- Supporto psiconcologico 

- Psicologia e psicoterapia individuale dell’adulto e del giovane adulto 

- Supporto ai problemi relazionali e affettivi 

- Rinforzo specialistico delle abilità legate al contesto scolastico 

- Supporto alle dinamiche familiari 

- EMDR 

- Tecniche di Rilassamento per incentivare il benessere psico-fisico 

 

Ambiti di Intervento 

- Difficoltà relazioni (in ambito scolastico, lavorativo, personale) 

- Disagio legato a momenti critici della vita e/o eventi di natura traumatica 

- Disturbi d’ansia e depressione (attacchi di panico, stress, ansia generalizzata) 

- Disturbi dell’umore (oscillazioni dell’umore, depressione o marcata tristezza) 

- Difficoltà legate alle fasi di crescita e dello sviluppo personale. 



- Elaborazione di lutti, perdite affettive, traumi, diagnosi di malattia 

- Problemi di autostima, assertività, comunicazione efficace 

- Disturbi specifici dell’apprendimento (supportare le ricorse e favorire nuove abilità più 

efficaci) 

 

 

TARIFFARIO IN REGIME DI CONVENZIONE 

 Tariffa 

normale 

Tariffa in 

convenzione(-15%) 

Consulenza Psicologica (1 seduta settimanale di 50 minuti) 60 € 50 € 

Psicoterapia (1 seduta settimanale di 50 minuti) 60 € 50 € 

Supporto psiconcologico (1 seduta settimanale di 50 minuti) 60 € 50 € 

Seduta EMDR (1 seduta settimanale di 90 minuti) 90 € 75 € 

 

*Prestazioni di carattere sanitario esenti da IVA  e deducibili fiscalmente 

San Michele Extra, 19/06/2022   
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