
BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG

Guida in dieci passi

per richiedere ed usufruire 

del contributo regionale



DESTINATARI

Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti in Friuli Venezia Giulia con studenti di 

età non superiore ai 24 anni (25 anni non compiuti) iscritti:

• alle scuole secondarie di primo o di secondo grado 
appartenenti al sistema pubblico e privato di istruzione;

• ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

• ad una Istituzione scolastica titolare dell’esame finale per il conseguimento del titolo 
conclusivo di primo ciclo, inseriti nei percorsi personalizzati finalizzati all’acquisizione di 
competenze necessarie per l’inserimento nel sistema ordinario di Istruzione e Formazione 
Professionale IeFP.



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda viene presentata unicamente online collegandosi all’apposito link alla pagina 
www.ardis.fvg.it, a partire dalle ore 10:00 del primo giorno di apertura della domanda e fino 
alle ore 16:00 del giorno di chiusura.

per lo studente iscritto all’anno 

scolastico 2022/2023* 

(*solo per studenti che non
abbiano già fruito del “Bonus 
psicologo” nello stesso anno 
scolastico)

dal 1° marzo 

al 30 giugno 2023

per lo studente iscritto all’anno 

scolastico 2023/2024

dal 1° settembre 

al 30 novembre 2023

http://www.ardis.fvg.it/


BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG

domanda online da parte della 

famiglia o dello studente 

maggiorenne

FASE 1

incontro informativo 

con lo psicologo ARDiS per il 

rilascio del Bonus

scelta dello psicologo 

accreditato dall’elenco online 

ed effettuazione delle 5 sedute

dal 1° marzo al 30 giugno 2023

per l’a.s. 2022/2023

entro 5 mesi dalla data di 

rilascio del bonus

FASE 2 FASE 3

entro 15 giorni dalla data di 

approvazione della domanda

dal 1° settembre 

al 30 novembre 2023 

per l’a.s. 2023/2024



1.
Prima di procedere alla compilazione della domanda 
online munirsi di codice fiscale del richiedente 

(genitore o dello studente stesso, se maggiorenne) e del 

beneficiario (studente).

N.B. Lo studente maggiorenne è tenuto

a presentare domanda per se stesso.



2.
Il genitore o lo studente maggiorenne 
accede al link per la compilazione della 
domanda online autenticandosi tramite 
SPID, CNS/CRS o CIE.

Domanda Online

https://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?ID_CON=2&ID_PROC=431641


3.
Se il beneficiario è minorenne è necessario scaricare il 
modulo di consenso del genitore non richiedente e 
caricarlo nell’apposita sezione della domanda online, 
unitamente a copia fronte e retro di un valido 
documento di identità dell’altro genitore.

La consegna del modulo e della copia del documento 

d’identità può avvenire anche nella fase 6, al momento 
dell’accesso al colloquio informativo con lo psicologo 
ARDiS.

https://www.ardis.fvg.it/upload/schede/1656669116.pdf


4.
Inviata telematicamente la domanda, il richiedente 
riceve l’e-mail di avvenuta trasmissione. 

Entro 30 giorni dalla trasmissione della domanda 
riceve l’e-mail di accoglimento dell’istanza, con 
l’indicazione del link per la prenotazione del colloquio 
informativo gratuito con lo psicologo ARDiS.



5.
Tramite il link ricevuto, il richiedente procede entro 

15 giorni alla prenotazione del colloquio 

informativo gratuito, selezionando l’appuntamento

nell’agenda elettronica di uno degli psicologi ARDiS. 

Gli psicologi ARDiS operano in diverse sedi territoriali 
provinciali. Utilizzare il link relativo alla sede territoriale 
di proprio interesse.



6.
Ricevuta l’e-mail di conferma dell’appuntamento con 
lo psicologo ARDiS, il richiedente si impegna a 

presentarsi con lo studente, all’ora e giorno 

prestabiliti, munito di modulo di consenso dell’altro 
genitore (se non già caricato nella domanda online) e 
copia fronte e retro del documento di identità di 
quest’ultimo.

Modulo di consenso

https://www.ardis.fvg.it/upload/schede/1656669116.pdf


7.
Al termine del colloquio informativo gratuito con lo 
psicologo ARDiS il beneficiario riceve il BONUS 

PSICOLOGO STUDENTI FVG abbinato ad un codice

da comunicare al professionista psicologo che 
effettuerà il successivo ciclo di 5 sedute.



8.
Ricevuto il Bonus, il richiedente:

• consulta online sul sito ARDiS l’elenco dei 
professionisti psicologi accreditati allo 
svolgimento del ciclo di 5 sedute

• procede alla scelta dello psicologo e lo contatta 

direttamente per fissare gli appuntamenti.

http://www.ardis.fvg.it/


9.
Alla prima seduta con lo psicologo, il richiedente 
comunica al professionista il codice identificativo 

del Bonus ricevuto. 

Le sedute devono essere effettuate entro 5 mesi

dall’emissione del Bonus.



10.
Al termine della quinta ed ultima seduta, lo psicologo 
emette fattura al beneficiario per un importo totale 

di euro 250,00, di cui il 90% pari a euro 225,00 a 

carico della Regione ed euro 25,00 a carico della 

famiglia.

In caso di interruzione prima del completamento del 
ciclo di 5 sedute, il Bonus decade e il costo delle 
sedute già effettuate è a completo ed esclusivo carico 
del richiedente.


