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Informazioni generali

• Il titolo di Psicologo si acquisisce in seguito a laurea 3+2, tirocinio di 1 anno e  

superamento dell’Esame di Stato. La specializzazione in psicoterapia dura 4 anni, viene 

spesso conseguita presso scuole private (in Italia sono 333) con costi medi annui di 

3000,00 euro. Possono conseguire il titolo di psicoterapeuta anche medici (psichiatri o 

specializzati in psicoterapia).

• Gli Psicologi Iscritti all’ordine in Italia: 70.000, in Liguria 1800 (al 30.04.2010). 

Numero di iscritti all’Enpap (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi) 

in Italia 34.000, in Liguria 950. Le partite Iva di psicologi dovrebbero attestarsi su un 

valore inferiore stimato tra i  500 e i  600 (vanno sottratti  i  dipendenti pubblici  che 

esercitano  attività  di  intra-moenia,  i  contratti  di  collaborazione,  le  prestazioni 

occasionali).

Informazioni sull’attività professionale dello Psicologo in Liguria 2007-2008

• Tempo  Lavorato:  i  colloqui  clinici  hanno  una  durata  media  di  1  ora,  ma 

successivamente lo psicologo scrive  gli  elementi  significativi,  legge e approfondisce, 

porta in supervisione alcune situazioni percepite come maggiormente critiche. Questo 

comporta che mediamente su una parcella di 50,00 euro per un colloquio clinico si sia 

lavorato due/tre ore.  Nel calcolo delle  ore lavorate chi  ha compilato il  questionario 

spesso  ha  indicato  le  ore  passate  presso  lo  studio,  che  non  sono  il  numero  di  

appuntamenti o di parcelle emesse (es. “5 colloqui psicologici”=250,00 euro, ore reali 

lavorate: almeno 10, tariffa oraria=25,00 euro).

• Molti psicologi nei primi anni di lavoro si trovano ad accettare compensi orari 

sotto ai 10,00 euro presso associazioni, Onlus ed altri enti che comunque richiedono un 

pagamento attraverso la p. Iva che garantisce il minor impegno possibile da parte del 

datore di lavoro.

• La voce costi si ritiene non abbia un rilievo significativo, gli psicologi non hanno 

costi  importanti.  Nessuno  ha  dipendenti,  molti  esercitano  la  professione  presso  la 

propria  abitazione  (o  quella  di  parenti),  non  sono  necessari  macchinari  o 

strumentazioni  (vengono  utilizzati  dei  test).  Per  il  cluster  1  la  spesa maggiore  può 
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essere la scuola di specializzazione. Per i cluster 2 e 3 l’affitto dello studio.

• Non sono state possibili inferenze specifiche in base alle singole province per 

esiguità di unità statistiche per città.

• La richiesta di riduzione delle tariffe è ascrivibile soprattutto per interventi di  

natura clinica duratura (sostegno psicologico,  psicoterapia)  che hanno di  solito una 

frequenza  settimanale  o  quindicinale  (chiedere  allo  psicologo  psicoterapeuta  di 

abbassare  la  tariffa,  per  un  paziente  significa  abbassare  le  spese  ordinarie).  I  

trattamenti psicologici clinici possono durare diversi anni.

• Tempi medi di incasso: spesso la fattura viene emessa quando il cliente dichiara 

di poter pagare.

• Percezione della crisi: nella sostanza la condizione reddituale degli psicologi ha 

subito negli ultimi anni un peggioramento a cui si e’ aggiunta la crisi.

DATI ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi)

Reddito medio Italia 2008: 14.000,00 euro.

Gli psicologi registrano una forte diminuzione di reddito. Il calo dell'ultimo anno (- 5,65%) è  

causato da un disagio ha radici lontane. «Il numero di psicologi negli ultimi anni – spiega il  

presidente della cassa, Angelo Arcicasa – è cresciuto in maniera esponenziale. Questo fatto 

spinge molti colleghi ad accettare incarichi sottoqualificati e sottopagati rispetto al loro livello 

di preparazione». Su 27mila dichiarazioni 2008 già analizzate dalla cassa (in totale gli iscritti 

sono 34mila e crescono del 10% l'anno) 10mila sono sotto i 7.800 euro l'anno. Cinquemila  

psicologi, per la cassa, guadagnano meno di 1.500 euro.

Genova, 10 novembre 2011

Consigliere Segretario

Michele Tosato
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