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PREMESSA
L’evoluzione dello Studio di Settore TK20U - Attività Professionale svolta da
Psicologi, è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore per il periodo d’imposta 2006.
I contribuenti interessati sono risultati pari a 19.267.
Su tali modelli sono state condotte analisi statistiche per rilevare la completezza, la
correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute.
Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione dello studio, lo scarto di
2.291 posizioni.
A seguito degli scarti effettuati, il numero dei contribuenti oggetto delle successive
analisi è stato pari a 16.976.
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INQUADRAMENTO GENERALE
Lo studio in esame ha permesso di delineare 12 modelli organizzativi per il settore
degli psicologi facendo riferimento ai seguenti elementi distintivi:
-

la specializzazione professionale;

-

la tipologia di clientela;

-

la presenza di strutture dedicate all’attività.

Il principale fattore di distinzione è quello della specializzazione professionale che ha
permesso, in primo luogo, di individuare gli psicologi psicoterapeuti e, in secondo
luogo, di cogliere differenti comparti specialistici di attività.
Per gli psicologi psicoterapeuti la suddivisione è tra professionisti specializzati in
psicoterapia individuale (cluster 1 e 2) e quelli che effettuano anche psicoterapia
familiare, di coppia e di gruppo (cluster 9).
Gli altri comparti di specializzazione ritenuti rilevanti sono i seguenti:
-

consulenza psicologica clinica (cluster 4);

-

sperimentazione e ricerca (cluster 3);

-

formazione e didattica (cluster 7);

-

consulenza psicologica per il lavoro e le organizzazioni (cluster 12).

La tipologia di clientela ha consentito di individuare ulteriori gruppi di psicologi che
operano in maniera quasi esclusiva per:
-

associazioni e cooperative sociali (cluster 6);

-

strutture sanitarie private (cluster 8);

-

società ed enti sportivi (cluster 5);

-

enti ed amministrazioni pubbliche (cluster 10);

-

strutture sanitarie pubbliche (cluster 11).

La presenza o meno di studi esclusivamente destinati allo svolgimento dell’attività ha
permesso, infine, di suddividere gli psicologi specializzati in psicoterapia
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individuale: la separazione è tra i soggetti che esercitano la professione in spazi
ricavati all’interno dell’abitazione (cluster 1) e quelli che utilizzano studi
appositamente dedicati (cluster 2).
Si specifica che tutti i valori evidenziati sono riferiti, salvo diversa indicazione, ai
valori medi del cluster di riferimento.
DESCRIZIONE ECONOMICA DEI CLUSTER
Cluster 1 – Psicologi specializzati in psicoterapia individuale operanti in studi
ad uso promiscuo con l’abitazione
Numerosità: 2.971
Gli psicologi appartenenti al cluster presentano una specializzazione prevalente in
psicoterapia (82% dei compensi), in particolare in psicoterapia individuale.
L’attività è svolta in studi ad uso promiscuo, collocati all’interno dell’abitazione.
Coerentemente con l’attività svolta, la clientela è composta principalmente da privati
(81% dei compensi) e i compensi sono determinati in maniera prevalente per singola
prestazione.
Cluster 2 – Studi specializzati in psicoterapia individuale
Numerosità: 3.967
Il cluster in esame comprende gli studi specializzati in psicoterapia (84% dei
compensi) che effettuano principalmente sedute individuali.
Le superfici adibite a studio sono destinate in modo esclusivo allo svolgimento
dell’attività e misurano 34 mq.
In linea con la specializzazione, la clientela è formata quasi interamente da privati
(85% dei compensi) e i compensi sono determinati prevalentemente per singola
prestazione.
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Cluster 3 – Psicologi specializzati in sperimentazione e ricerca
Numerosità: 137
Gli psicologi appartenenti al cluster presentano una specializzazione prevalente in
sperimentazione e ricerca (69% dei compensi). A tale attività si aggiungono, per il
32% dei soggetti, prestazioni/incarichi di formazione e didattica (18% dei compensi)
e, per il 33%, consulenza psicologica clinica (26%).
La clientela è rappresentata in prevalenza da strutture sanitarie pubbliche (il 64% dei
compensi per il 31% dei soggetti), enti e amministrazioni pubbliche (il 55% per il
30%), privati (il 30% per il 53%), associazioni e cooperative sociali (il 42% per il
35%) e imprese (il 62% per il 24%).
L’attività è condotta, nella maggioranza dei casi, in studi collocati all’interno
dell’abitazione.
Cluster 4 – Studi specializzati in psicologia clinica
Numerosità: 2.138
Gli operatori del presente cluster si caratterizzano per l’attività di consulenza
psicologica clinica (71% dei compensi) rivolta principalmente a privati (60% dei
compensi); in misura inferiore i soggetti del cluster operano con associazioni e
cooperative sociali (il 35% dei compensi per il 33% dei dichiaranti), strutture
sanitarie pubbliche (il 37% per il 17%) ed enti ed amministrazioni pubbliche (il 27%
per il 21%).
L’orientamento ai privati è in linea con la modalità prevalente di determinazione dei
compensi per singola prestazione.
Gli spazi adibiti a studio sono nella metà circa dei casi destinati in modo esclusivo
all’attività (28 mq nel 52% dei casi); più raramente gli spazi sono utilizzati in modo
promiscuo con l’abitazione.
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Cluster 5 – Psicologi che operano in prevalenza con società ed enti sportivi
Numerosità: 122
I soggetti appartenenti al cluster si caratterizzano per la fornitura di consulenza
psicologica a società ed enti sportivi (64% dei compensi); una parte dei compensi
proviene da privati (il 27% per il 53% dei soggetti).
Per quanto concerne la specializzazione, i soggetti in questione svolgono attività di
consulenza psicologica per lo sport (il 66% dei compensi per il 39% dei dichiaranti),
consulenza psicologica per il lavoro e le organizzazioni (il 49% per il 34%),
formazione e didattica (il 40% per il 33%), psicoterapia (il 32% per il 36%) e
consulenza psicologica clinica (il 51% per il 22%).
I compensi sono determinati, nella maggioranza dei casi, a forfait e, più raramente, a
vacazione e per singola prestazione.
Nella maggioranza dei casi, l’attività è condotta in studi ad uso promiscuo con
l’abitazione.
Cluster 6 – Psicologi che operano in prevalenza con associazioni e cooperative
sociali
Numerosità: 1.938
Il cluster in questione si caratterizza per la presenza di psicologi operanti
principalmente con associazioni e cooperative sociali (81% dei compensi); la metà
circa dei soggetti si rivolge anche a privati (17% dei compensi).
La specializzazione professionale prevalente è in psicologia preventiva e di comunità
(il 70% dei compensi per il 41% dei soggetti); meno frequenti sono la consulenza
psicologica clinica (il 59% per il 39%) e la psicoterapia (il 36% per il 41%).
La maggior parte degli operatori mostra rapporti di committenza quasi esclusiva con
la clientela e i compensi sono determinati principalmente a forfait e a vacazione.
La maggioranza dei soggetti utilizza per l’esercizio della professione studi ricavati
all’interno dell’abitazione.
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Cluster 7 – Psicologi specializzati prevalentemente in formazione e didattica
Numerosità: 1.206
Il presente cluster è formato da psicologi la cui attività prevalente è la formazione e
didattica (54% dei compensi); si aggiunge, per il 44% dei soggetti, la psicoterapia
(31% dei compensi) e, per il 31%, la consulenza psicologica clinica (32% dei
compensi).
Coerentemente con la tipologia dell’attività, la clientela è composta, in primo luogo,
da scuole pubbliche e private (49% dei compensi) e, in secondo luogo, da privati
(17% dei compensi), associazioni e cooperative sociali (il 30% dei compensi per il
32% dei soggetti) ed enti ed amministrazioni pubbliche (il 28% per il 26%).
Nella maggioranza dei casi gli studi sono ricavati all’interno dell’abitazione.
Cluster 8 – Psicologi che operano con strutture sanitarie private
Numerosità: 1.021
Il cluster in questione raggruppa gli psicologi che operano in maniera quasi esclusiva
con strutture sanitarie private (86% dei compensi).
Gli psicologi del cluster svolgono, nella maggioranza dei casi, attività di consulenza
psicologica clinica (il 77% dei compensi per il 57% dei soggetti) e, più raramente,
attività di psicoterapia (il 59% per il 48%) e psicologia preventiva e di comunità (il
67% per il 14%).
Coerentemente con le caratteristiche del cluster, molti psicologi svolgono la maggior
parte dell’attività in regime di mono-committenza.
I compensi sono determinati principalmente a forfait e a vacazione.
La maggioranza dei soggetti conduce l’attività in studi ad uso promiscuo con
l’abitazione.
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Cluster 9 – Studi specializzati in psicoterapia individuale, familiare e di gruppo
Numerosità: 157
Il cluster in esame raggruppa gli studi specializzati in psicoterapia (81% dei
compensi) non solo individuale, ma anche familiare, di coppia e di gruppo.
In linea con l’attività svolta, la clientela è composta principalmente da privati (64%
dei compensi) e, in misura minore, da associazioni e cooperative sociali (il 29% dei
compensi per 32% dei soggetti) e strutture sanitarie private (il 51% per il 17%).
La modalità prevalente di determinazione dei compensi è per singola prestazione.
Gli studi sono dedicati in modo esclusivo allo svolgimento della professione e
misurano 38 mq.
Cluster 10 – Psicologi che operano prevalentemente per enti ed amministrazioni
pubbliche
Numerosità: 1.185
Gli psicologi appartenenti al cluster operano principalmente per enti ed
amministrazioni pubbliche (74% dei compensi) e svolgono principalmente attività di
consulenza psicologica clinica (il 52% dei compensi per il 39% dei soggetti),
psicoterapia (il 33% per il 43%) e consulenza di psicologia e psicopatologia giuridica
(il 55% per il 26%).
La modalità prevalente di determinazione dei compensi è quella a vacazione.
Nella maggioranza dei casi, l’attività è condotta in studi ricavati all’interno
dell’abitazione.
Cluster 11 – Psicologi che operano prevalentemente con strutture sanitarie
pubbliche
Numerosità: 1.147
Il cluster è costituito da psicologi che operano prevalentemente con strutture sanitarie
pubbliche (80% dei compensi), nella maggioranza dei casi in regime di convenzione
con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Gran parte dei soggetti presta la propria opera quasi esclusivamente a favore di un
solo committente.
I compensi sono determinati principalmente a vacazione e a forfait.
Per quanto concerne la tipologia di attività, le principali aree di specializzazione
professionale sono la consulenza psicologica clinica (il 73% dei compensi per il 57%
dei soggetti) e la psicoterapia (il 53% per il 49%); minore rilievo assume la
psicologia preventiva e di comunità (il 53% dei compensi per il 14% dei soggetti).
Gli studi utilizzati per lo svolgimento dell’attività sono spesso ricavati all’interno
dell’abitazione.
Cluster 12 – Psicologi specializzati in psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Numerosità: 979
Il cluster in esame è composto da studi specializzati prevalentemente in consulenza
psicologica per il lavoro e le organizzazioni (51% dei compensi) e in formazione e
didattica (il 52% dei compensi per il 43% dei soggetti).
Coerentemente con la tipologia di attività, la clientela è rappresentata principalmente
da imprese (69% dei compensi); la maggioranza degli psicologi opera in maniera
quasi esclusiva per un solo committente.
I compensi sono determinati principalmente a forfait e, più raramente, a vacazione e
per singola prestazione.
I soggetti del cluster operano prevalentemente in studi ubicati all’interno
dell’abitazione.
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