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In seguito alla situazione di emergenza da COVID-19, si è deciso di stipulare 
una convenzione fra:  

 

 ANACNA (Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della 

Navigazione Aerea)  
 Il gruppo dei seguenti psicoterapeuti: Dott. Luigi Fucito, Dott. Stefano 

Marchese, Dr.ssa Paola Tomasello.  

 

Obiettivi della convenzione 
La convenzione ha l’obiettivo di mettere in contatto gli associati ANACNA 

che ne facciano richiesta con professionisti psicoterapeuti che forniscano, a 

un prezzo agevolato, colloqui di supporto psicologico e di psicoterapia a 

distanza (via Skype/WhatsApp o altre piattaforme di video call), rivolti: 

 
 Alla persona singola 

 Alla coppia 

 Alla famiglia. 

  
Termini della convenzione 

Il supporto sarà fornito ad un costo variabile all’interno di un range che va 

dai 60 agli 80 euro /ora, che si discosta di poco dalle tariffe minime per la 

psicoterapia previste dal tariffario ufficiale degli psicologi italiani. A tale 
tariffa oraria sarà applicato un ulteriore 20% di sconto.  
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Contatti 

Di sotto vengono forniti i contatti degli psicoterapeuti menzionati. 
 
 

Nome Orientamento  

Città dove 

esercita la 
professione  

Contatti  

Luigi Fucito  
Sistemico-
relazionale  

Roma  

Cellulare1: 3498014179 (per 
telefonate)  
Cellulare2: 3701140024 (per 
messaggi e videochiamate 
WhatsApp)  
Nome Skype: nowhere54  

Stefano 
Marchese  

Cognitivo post-
razionalista  

Napoli  

Cellulare: 3395076931 (per 
telefonate, messaggi e 
videochiamate WhatsApp)  
Nome Skype: 

stefano.marchese79  

Paola Tomasello  
Cognitivo post-
razionalista  

Fiumicino  

Cellulare: 3480553595 (per 
telefonate, messaggi e 
videochiamate WhatsApp)  
Nome Skype: 
paola.tomasello.dblue  

 
 
 

 

ANACNA (Associazione Nazionale 
degli Assistenti e Controllori della 

Navigazione Aerea) è l'unico 

organismo tecnico-professionale 
del controllo del traffico aereo in 

Italia che non riveste alcun 

carattere politico, sindacale o di 
lucro. Al suo interno raccoglie un 

migliaio di professionisti, civili e militari, controllori ed assistenti al traffico aereo 

nazionale. 

ANACNA collabora con tutti gli organismi e le realtà operanti nell'ambito 
dell'assistenza al volo, proponendosi come scopi principali: 

La sicurezza e l'efficienza della navigazione aerea; 

Lo sviluppo dei mezzi e delle procedure per un sicuro, economico e spedito 
Controllo del Traffico Aereo, in campo nazionale e internazionale; 

L'aggiornamento tecnico-professionale di tutti gli Assistenti e Controllori del 

Traffico Aereo. 
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