
 
 
Iscrizione: Lei puo iscriversi o per telefono o personalmente alla reception dell‘ufficio di consulenza. Dopo la 
sua iscrizione, un consulente o una consulenta Le contatterà e concorderà un appuntamento. In caso di 
bisogno lavoriamo insieme con interpreti professionali; non ci saranno eccedenti a pagare per Lei.  
 
Segreto professionale: Tutti i collaboratori devono rispettare il segreto professionale. Se giova alla soluzione 
del problema, lavoriamo insieme con medici, scuole, etc. però in ogni caso solo con il suo consenso e in 
accordo con Lei.  
 
Disdire un appuntamento: Gli appuntamenti devono essere disditi al minimo 24 ore in anticipo. Così Lei 
rende possibile una data libera per altri clienti, particolarmente in casi d’emergenza. Se non disdice 
l’appuntamento in tempo, ci dobbiamo metterne in conto questo appuntamento e eventuali spese d’interprete 
professionale.  
 
 
Tariffe/Spese 
Grazie al contributo statale della città Basel, Riehen e Bettingen, Le possiamo offrire una tariffa nell‘ ambito 
delle sue possibilità finanziarie. Nella prima conversazione ci chiaririmo le spese per la consultazione. Le cifre 
detti sono valori indicativi. 
 
Stipendio netto del marito:              
Stipendio, Pensione, Diaria 
evtl. pagamenti supplementari  
  
Stipendio netto della moglie:    +     
Stipendio, Pensione, Diaria  
  
Stipendio netto totale:                   =  
  
Detrazione per i bambini per bambino   
fino a 10 anni = CHF 400.00   -  
più di 10 anni = CHF 600.00  
  
ribasso di alimenti                                       -  
 
 
Stipendio netto della famiglia            =                   
  
 

Stipendio netto della famiglia per mese  Spese per consultazione – 50 minuti 
Fino a  CHF 4'000 Secondo accordo  / almeno CHF 10.— 
CHF 4'000 – 4’499 CHF   50.— 
CHF 4’500 – 4’999 CHF   60.— 
CHF 5'000 – 5’499 CHF   70.— 
CHF 5'500 – 5’999 CHF   80.— 
CHF 6'000 – 6’499 CHF   95.— 
CHF 6'500 – 6’999 CHF 110.— 
CHF 7'000 – 9’999 CHF 130.— 
da CHF 10’000 CHF 150.— 

 

In caso che Lei ha stipulato un‘assicurazione complementare con la sua cassa malati, c`è la possibilità di 
dedurre una parte delle spese per i prestazioni psicoterapeutici da psicoterapeuti per la cassa. 
  

Prestazioni di servizio addizionali Spese 
Risanamento debiti 10% della somma del risanamento 
Accompagnamento procedimento fallimentare 1% della somma del risanamento (al minimo CHF 500.00 / al 

massimo CHF 1’000.00) 
Amministrazione del stipendio come:  
il salario, rendite, prestazioni complementari 

1% del stipendio netto della casa (al minimo CHF 50.00 per mese) 

 


