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Attivo dal 2019, lo Studio di 

Terapia per Adulti supporta

le persone ad affrontare le 

loro difficoltà psicologiche

attraverso interventi di 

psicoterapia.

EvoForm Consulting nasce 

nel 2012 e fornisce servizi 

di Selezione, Formazione e 

Coaching per favorire 

l’evoluzione di Imprese e 

Persone verso una 

maggior efficienza e 

benessere.

È un centro attivo dal 

2020 che si occupa 

Valutazione e del 

Trattamento della 

Balbuzie, sia a Bambini

che Adulti.

info@stasaronno.itinfo@evoform.it info@centrobalbuzie.it

È un centro specializzato 

attivo dal 2012 che offre 

servizi di tipo didattico, 

formativo e consulenze 

psicologiche per 

supportare bambini, 

ragazzi e famiglie.

info@educandoweb.it

mailto:info@stasaronno.it
mailto:info@evoform.it
mailto:info@centrobalbuzie.it
mailto:info@educandoweb.it


SEDE FISICA
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DOMANDE
1. La sede deve essere per forza vicino 

alla stazione?
2. La sede deve avere un parcheggio 

vicino?
3. Servono permessi comunali per 

aprire una sede fisica?
4. Posso apporre una targa?
5. Esistono agevolazioni, finanziamenti 

soprattutto, per l’imprenditoria 
femminile?

6. Oggi è più facile o più difficile
trovare uno studio e pagare 
l’affitto?

1. Non necessariamente.
2. È preferibile, ma se sei una valida 

professionista i pazienti verranno da 
te anche se non avranno questa 
comodità.

3. Si, informati presso il tuo Comune.
4. Si, ma devi chiedere il permesso in 

Comune.
5. Si, devi però aver costituito una 

Società.
6. Oggi è più facile perché ci sono più 

immobili sfitti e si può contrattare 
molto meglio il prezzo.
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QUALIFICHE
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DOMANDE
1. È necessario essere iscritti 

all’Albo per aprire lo studio?
2. È indispensabile avere la 

Partita IVA?
3. Posso aprire la Partita IVA da 

sola?
4. È necessario essere 

contribuenti ENPAP?

1. No.
2. Si.
3. Si, puoi, rivolgendoti 

all’Agenzia delle Entrate.
4. Si.
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GESTIONE 
AMMINISTRATIVA 
DELL’ ATTIVITA’
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DOMANDE
1. Quali assicurazioni servono per 

condurre uno studio?
2. In periodo di Covid esistono 

assicurazioni specifiche?
3. Se avessi dei collaboratori, 

dovrei assicurare anche loro?

1. Non è obbligatorio ma è 
preferibile avere le seguenti 
assicurazioni: RC 
professionale, RC della sede 
fisica, infortuni.

2. Si, la CAMPI ne offre una 
molto economica.

3. Si, di solito questa 
assicurazione rientra nella RC 
della sede fisica.
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GESTIONE 
ECONOMICO
FINANZIARIA
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DOMANDE
1. È necessario avere un 

commercialista o si può fare 
tutto da soli?

2. Le fatture le posso fare da sola?
3. Qual è il regime fiscale migliore?
4. Come posso scaricare più spese 

possibili?

1. Si può fare tutto da soli ma è 
raccomandabile avere un valido 
commercialista per evitare 
spiacevoli inconvenienti con 
l’Agenzia delle Entrate.

2. Si, le puoi fare da sola e poi le 
consegnerai al tuo 
commercialista.

3. Quello forfettario.
4. Non con il regime forfettario ma 

aprendo una Società (a basso 
costo).
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GESTIONE 
BUROCRATICA 
DEI PAZIENTI
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DOMANDE
1. Dove trovo la modulistica sulla 

privacy, il consenso informato 
etc.?

2. Quali sono i metodi di 
pagamento che consentono 
all’utente di scaricare la spesa 
in sede di Dichiarazione dei 
Redditi?

3. Il POS è obbligatorio?
4. Qual è il POS più economico?

1. La trovi sul sito dell’Ordine 
della tua Regione oppure sul 
sito dell’Ordine Nazionale degli 
Psicologi.

2. Sono i metodi tracciabili: carte, 
bonifico, assegni.

3. Non è obbligatorio ma è utile 
averlo.

4. Quello delle Poste Italiane.
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PROMOZIONE
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DOMANDE
1. Sono ancora utili volantini e biglietti 

da visita?
2. Quindi come mi promuovo?
3. Apro prima lo studio o inizio prima a 

promuovermi?
4. Si può realizzare da soli un proprio 

sito?
5. Quanto impegno mi porta via 

l’attività promozionale?

1. Il biglietto da visita è un mezzo 
ancora utile e professionale, ma 
serve ben altro per promuoversi. I 
volantini sono un mezzo ormai da 
abbandonare.

2. Instagram, Facebook, TikTok, Sito 
Internet, Clubhouse.

3. Inizia prima a promuoverti creando 
contenuti.

4. Se sei esperta si, ma devi conoscere 
le logiche SEO, quindi è meglio 
affidarsi ad un professionista.

5. Agli inizi 8 ore al giorno.
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COLLABORATORI
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DOMANDE
1. Voglio aprire uno studio in 

Società con una collega e amica: 
devo mettere qualcosa per 
iscritto o basta una stretta di 
mano?

2. Voglio avere dei collaboratori, ad 
esempio Logopedisti, 
Psiconeuromotricisti etc., anche 
per loro è necessario stipulare un 
contratto?

3. I collaboratori li pagano 
direttamente i pazienti o li pago 
io?

1. Quando ci sono di mezzo aspetti 
economici occorre metterli per 
iscritto su un contratto.

2. Assolutamente si, tutte le 
condizioni devono essere chiare 
e messe per iscritto.

3. Li paghi tu, è bene che il 
rapporto lo mantieni tu con i 
pazienti se sei tu a gestire lo 
studio.
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Per rispondere alla domanda iniziale: è 
impegnativo gestire uno studio, tuttavia, la 
richiesta di consulenze psicologiche è 
aumentata.
Se sei brava a farti promozione ci sono ottime 
opportunità di lavoro.
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Prossimamente organizzeremo un Webinar di approfondimento 
sull’apertura dello studio. 

Ti terremo informata.

Contattaci qui per maggiori informazioni: info@educandoweb.it oppure 
direttamente a claudiocatalano@evoform.it se vuoi parlare con il Relatore 
dell’intervento.
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