‘Annulliamo le distanze’
SERVIZIO DI CONSULENZA ONLINE
Non riesci a trovare nel tuo territorio un terapeuta esperto nella
tematica adottiva?
Hai difficoltà a recarsi nello studio di uno psicologo, perché viaggi o
lavori su turni?
Vivi all’estero ma vorresti effettuare una consulenza con uno psicologo
italiano esperto di adozioni?

PUO’ ESSERE UTILE IL SERVIZIO DI CONSULENZA ONLINE!
Si mette a disposizione delle famiglie adottive e degli adulti con storia adottiva
un servizio speciale di consulenza psicologica online, così come previsto dalle linee guida per le
prestazioni psicologiche a distanza, approvate dall’ Ordine Nazionale degli Psicologi.
La consulenza psicologica a distanza non sostituisce la seduta studio, ma può essere un valido aiuto per
quanti vivono in aree disagiate o hanno difficoltà a spostarsi o trovano vantaggioso un confronto con uno
psicologo esperto nella materia adottiva, non sempre reperibile nel proprio territorio.
Si tratta di un servizio professionale, che rispetta a pieno quanto stabilito dal Codice Deontologico
degli psicologi italiani.

Si possono svolgere sia colloqui individuali che di coppia.
La consulenza online avviene tramite l’utilizzo di Skype, un servizio gratuito che consente la
comunicazione audio-video tramite webcam.

CONSULENZA PSICOLOGICA TRAMITE SKYPE
La video consulenza avviene mediante l’uso del PC e di una webcam dialogando, in tempo
reale, fonicamente e visivamente, attraverso un monitor ed ha tutte le caratteristiche di un
dialogo faccia a faccia.
La durata di ciascuna consulenza è un’ora, a partire dall’orario concordato
precedentemente nella prenotazione online via e-mail.
La necessità di un ulteriore incontro e la frequenza dei colloqui sarà definita in itinere a
seguito della valutazione del singolo caso.

QUALI PASSAGGI PER OTTENERE UNA CONSULENZA ONLINE
1 Inviare UNA MAIL (vedi box nella pagina) con le informazioni richieste
2. Verrai contattato dalla dott.ssa Lombardi che accetterà la tua richiesta, fisserà una data
ed un’ora per la consulenza e ti fornirà le informazioni necessarie per il pagamento
3. Avvenuto il pagamento ti verrà spedita via mail regolare fattura
4. Alla data prestabilita la dott.ssa Lombardi ti contatterà tramite Skype per la consulenza
in videochiamata
A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO?
Il servizio è rivolto ai maggiorenni, sia residenti in Italia che all’estero. Si può accedere al
servizio sia singolarmente che come coppia genitoriale.
E’ possibile effettuare delle consulenze con adolescenti, ma previo consenso scritto di
entrambi i genitori, se il ragazzo è ancora minorenne.

QUANTO COSTA?
Il costo di una consulenza psicologica tramite CHIAMATA SKYPE è di 60 euro e dura
un’ora, ma è possibile programmare più consulenze, ad un costo leggermente inferiore.
E’ certamente auspicabile programmare più di una consulenza (almeno 3) per permettere
di analizzare bene insieme la difficoltà e prevedere un percorso di cambiamento e verifica.
COSTI:
1 consulenza: euro 60
Pacchetto 2 consulenze: euro 110
Pacchetto 3 consulenze: euro 160
Pacchetto 4 consulenze: euro 200

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

E' possibile pagare tramite carta di credito con il
sistema Paypal, su server sicuri
Non è necessario possedere un conto paypal, basta una carta di credito valida (anche
ricaricabile).
Riceverete direttamente al vostro indirizzo mail un link per procedere al pagamento.
Sono supportate tutte le carte di credito più diffuse.
La consulenza verrà erogata solamente dopo l’effettiva ricezione dell’accredito.
A seguito del pagamento riceverete dalla dott.ssa Lombardi regolare fattura, via e-mail in
formato PDF, da stampare.

REQUISITI PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO

E' necessario installare il diffuso programma di videoconferenza
Skype e creare un account in fase di installazione guidata.
Per la conferenza audio/video, è necessario essere provvisti di microfono e una webcam
(molti pc e mac portatili di solito possono utilizzare quelli integrati, mantenendo comunque
una buona qualità audio).
Vi consiglio vivamente di effettuare la chiamata da un luogo comodo, riservato e
silenzioso.
Nel caso non siate sicuri della qualità della trasmissione, sarà possibile effettuare una
prova prima di iniziare la consulenza.
E’possibile chiedere una consulenza online senza la prenotazione?
No, non è possibile.
Ogni richiesta di consulenza a distanza non prenotata e concordata con la dottoressa
Lombardi sarà respinta.

IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E’ GARANTITO?
Assolutamente sì! Tutti i dati personali del visitatore di questo sito, e in generale di tutti gli
utenti in studio della dott.ssa Lombardi, sensibili o meno, vengono trattati nel pieno rispetto
della normativa sulla privacy (L.196-2003).

Per ulteriori informazioni o chiarimenti:
cell. 334.6520347
mail contuttoilcuorefamiglie@virgilio.it

