Tariffario Professionale
Per tutti le associazioni professionali affiliate all’associazione aggregativa FEDPRO

Art. 1
Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo
Specialista gli onorari indicati nell'allegata tabella.

Art. 2
Gli onorari minimi e massimi sono da intendersi annualmente adeguati sulla variazione del canone
ISTAT minimo applicabile.
Nelle convenzioni con soggetti pubblici e privati, che hanno a oggetto prestazioni professionali da
rendere a beneficio d’intere categorie di soggetti, il minimo può essere diminuito entro il 25%.
Art. 3
Per la determinazione dell'onorario fra il massimo e il minimo stabilito, si può avere riguardo a:
·

la complessità della prestazione richiesta;

·

l'appartenenza del cliente a categorie a beneficio delle quali sono state stipulate convenzioni;

·

l’urgenza della prestazione;

·

la situazione socio - economica del cliente.

Lo Specialista può ridurre l'onorario per le prestazioni non effettuate a causa del mancato rispetto
dell'appuntamento da parte del cliente, ed eventualmente rinunciarvi se lo ritiene opportuno.

Art. 4
Gli onorari, secondo i modi inerenti alla loro determinazione, sono distinti nei seguenti due tipi:
·

onorari a percentuale, in ragione del valore dell'intervento;

·

onorari a vacazione, in ragione del tempo impiegato.

Per la determinazione del valore dell'intervento, va tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali
incide la prestazione professionale.
Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica dello
Specialista.
Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si fa
riferimento alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano
casi simili o materie analoghe.

Art. 5
Gli onorari dovuti allo Specialista per le prestazioni professionali non ricomprese nell’allegata
tabella sono normalmente valutati a percentuale.
In ogni caso, gli onorari devono essere valutati in ragione del tempo e computati a vacazione in
quelle prestazioni professionali nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di
valutazione.
Gli onorari a vacazione sono stabiliti per lo Specialista in ragione di 60 euro per ogni ora o frazione
di ora.
Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di otto ore
sulle ventiquattro.
Per le prestazioni rese in condizioni di particolare disagio, detti onorari possono essere aumentati
fino al 40%.
Art. 6
Lo Specialista che per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba trasferirsi fuori studio sono dovute
le spese di viaggio rimborsate nel loro ammontare maggiorato del 15% a titolo di rimborso delle
spese accessorie; le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo di prima
categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso spese accessorie, nonché gli onorari
concernenti le prestazioni effettuate e un’indennità di trasferta da un minimo di 5 euro a un
massimo di 15 euro per ogni ora o frazione per distanze inferiori a 100 Km.; nonché da un minimo
di 3 euro a un massimo di 9 euro per ogni ora o frazione per distanze superiori a 100 Km.

Art. 7
Qualora più Specialisti siano stati incaricati in gruppo di prestare la loro opera nel medesimo
intervento, a ciascuno spetta un compenso determinato dividendo per il numero dei membri del
collegio medesimo l'onorario unico aumentato del 40% per ogni professionista incaricato, salvo per
l’eventuale coordinatore per il quale si applica la tariffa piena. A ciascuno spetta il rimborso delle
spese giustificate e l'indennità.

Art. 8
Per gli interventi iniziati ma non giunti a compimento ovvero nel caso di cessazione dell'incarico
per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata, comprendendosi in questa il
lavoro preparatorio compiuto dallo Specialista.
La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato allo Specialista non esime il cliente
dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo alle prestazioni rese.

Art. 9
Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del
caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente Comitato etico,
essere superati i minimi e i massimi tariffari rispettivamente della metà e sino alla decuplicazione.

Art. 10
Allo Specialista spetta un rimborso delle spese generali di studio in ragione del 10% sull’importo
dell’onorario.

Art. 11
Per i giudizi arbitrali sono dovuti gli onorari stabiliti ai sensi e per gli effetti del D.M. 5 ottobre
1994 n. 585, e successive modificazioni e integrazioni.

Linee Guida
Seduta di consulenza e/o sostegno individuale
· Training -- -· Base 35 € 50 €
· Professional 45€ 60€
· Trainer/Supervisor/Supervisor 50€ 90€

Seduta di consulenza e/o sostegno alla coppia e alla famiglia
· Training -- -· Base 45 € 60€
· Professional 50€ 80€
· Trainer/Supervisor 60€ 90 €
·

Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo (max 12 partecipanti)
· Training -- -· Base 15 € 30 €
· Professional 20€ 50€
· Trainer/Supervisor 40€ 90€

Increase della Motivazione Individuale (per seduta)
· Training -- -· Base 30 € 45 €
· Professional 30€ 70€
· Trainer/Supervisor 45€ 90€
·

Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato
(in collaborazione con altre figure professionali)
· Training -- -· Base 30 € 50 €
· Professional 35€ 80€
· Trainer/Supervisor 50€ 90€

Verifica periodica del Piano Dinamico Funzionale o Piano Educativo Individualizzato

· Training -- -· Base 30€ 45€
· Professional 30€ 70€
· Trainer/Supervisor 45€ 120 €

Programmazione di training individuale o collettivo
· Training -- -· Base 30€ 50€
· Professional 30€ 70€
· Trainer/Supervisor 50€ 90 €

Tecniche Espressive di Gruppo o Individuali (per seduta e per partecipante) (max 16 partecipanti per
gruppo)
· Training -- -· Base 30 € 40 €
· Professional 30€ 50€
· Trainer/Supervisor 40€ 90€

Assessment Olistico (a candidato)
· Training -- -· Base 90€ 480 €
· Professional 110 € 620 €
· Trainer/Supervisor 180 € 780 €

Colloquio di Career Counseling
· Training -- -· Base 70 € 100 €
· Professional 90€ 120 €
· Trainer/Supervisor 150 € 280 €

Ricerca/Studio del fabbisogno formativo e programmazione di corso di formazione e/o di
aggiornamento. Include: rilevazione dei fabbisogni formativi, Empowerment della motivazione,
progettazione, realizzazione del corso, monitoraggio e follow-up dell’attività formativa,
predisposizione di strumenti di monitoraggio quantitativo e qualitativo, Ricerca/Studio dei risultati
e valutazione dei processi di apprendimento.
· Training -- -· Base Secondo accordi tra le parti
· Professional Secondo accordi tra le parti
· Trainer/Supervisor Secondo accordi tra le parti

Sviluppo e gestione specialistica delle risorse umane. Include: Ricerca/Studio dei bisogni,
progettazione dell’intervento, costruzione degli strumenti e valutazione dei risultati, tecniche di
creatività, soluzione dei problemi e di comunicazione. Gestione dei sistemi organizzativi. Include:
mappatura e Ricerca/Studio dei processi e dei ruoli aziendali, revisione organizzativa, definizione
dei fabbisogni, indagini di clima organizzativo, interventi di Counseling della sicurezza nei luoghi
di lavoro.
· Training -- -· Base Secondo accordi tra le parti
· Professional Secondo accordi tra le parti
· Trainer/Supervisor Secondo accordi tra le parti
·

Consulenza di comunicazione di marketing e pubblicità
· Training -- -· Base Secondo accordi tra le parti
· Professional Secondo accordi tra le parti
· Trainer/Supervisor Secondo accordi tra le parti
·

Colloquio individuale per l’orientamento scolastico
· Training -- -· Base 35 € 55 €
· Professional 45€ 65€
· Trainer/Supervisor 60€ 95€
·

Consulenza d’orientamento scolastico per classi, rivolta a ragazzi, genitori e/o insegnanti (per
incontro)
· Training -- -· Base 35 € 65 €
· Professional 50€ 85€
·

Consulenza/Formazione Specialistica per insegnanti, educatori o genitori (per incontro)
· Training -- -· Base 30 € 45 €
· Professional 30€ 70€
· Trainer/Supervisor 45€ 90€
·

Consulenze pedagogico-educative per conto di enti pubblici o privati con impegno orario
predeterminato (ad ora)
· Training -- -· Base 35€ 55€
· Professional 45€ 65€
· Trainer/Supervisor 50€ 85€
·

Organizzazione e Conduzione di Focus Group
· Training -- -· Base 70 € 100 €
· Professional 90€ 120 €
· Trainer/Supervisor 150 € 280 €

Ricerca/Studio /Stesura di Profilo/Relazione Educativa di Comunità
· Training -- -· Base Secondo accordi tra le parti
· Professional Secondo accordi tra le parti
· Trainer/Supervisor Secondo accordi tra le parti
·

Ricerca/Studio Organizzativa di Istituzioni, Gruppi, Associazioni e Comunità
· Training -- -· Base Secondo accordi tra le parti
· Professional Secondo accordi tra le parti
· Trainer/Supervisor Secondo accordi tra le parti

Predisposizione esecutiva di un progetto di Educazione Olistica, verifica e valutazione con
Relazione Finale
· Training -- -· Base Secondo accordi tra le parti
· Professional Secondo accordi tra le parti
· Trainer/Supervisor Secondo accordi tra le parti
·

Corso di Sensibilizzazione e di Informazione sui corretti stili di vita, per modificare abitudini
negative e a rischio per la salute. Include: training antifumo; educazione sessuale… (a ora: per
incontro-fino a 20 persone)
· Training -· Base 30 €
· Professional 30€
· Trainer/Supervisor 45€

(oltre le 20 persone)

· Training -· Base 30 €
· Professional 30€
· Trainer/Supervisor 45€
·

Sedute individuali: Educazione Sessuale, Gestione dello Stress
· Training -- -· Base 30 € 50 €
· Professional 35€ 80€
· Trainer/Supervisor 50€ 90€

Assistenza olistica di squadra con presenza ad allenamenti a gare e a ritiri (a giornata) ·
Training -- -· Base 90 € 480 €
· Professional 110 € 620 €
· Trainer/Supervisor 180 € 780 €
·

Consulenza Specialistica per il management sportivo (per incontro)
· Training -- -· Base 30 € 50€
· Professional 35€ 80 €
· Trainer/Supervisor 50€ 90 €
·

Olistic Training Education alle gare per singolo atleta (per seduta)
· Training -- --

· Base 35 € 65 €
· Professional 50€ 85€
· Trainer/Supervisor 70€ 95 €
·

Implement motivational agonistico o Training Ideomotorio (per seduta)
· Training -- -· Base 30€ 50€
· Professional 35€ 80€
· Trainer/Supervisor 50€ 90 €

Observational Study e incremento delle abilità attentive e di concentrazione (per seduta) ·
Training -- -· Base 35 € 65€
· Professional 50€ 85 €
· Trainer/Supervisor 70€ 95€

Tecniche Espressive di Gruppo con finalità Olistico/Evolutivo
(per seduta e per partecipante) (max 16 partecipanti per gruppo)
· Training -- -· Base 30€ 40€
· Professional 30€ 50€
· Trainer/Supervisor 40€ 60 €
·

Interviste Strutturate e Strumenti Osservativi/Esplorativi
· Training -- -· Base 30€ 50€
· Professional 35€ 80 €
· Trainer/Supervisor 50€ 90€
·

Supervisione Specialistica e/o Empowerment Individuale (per incontro)
· Training --- --· Base --- --· Professional --- --· Trainer/Supervisor 80€ 120 €
·

