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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONELLA LONGO

Indirizzo

Via Ca’ Borghese, 29 - 40026 IMOLA (BO)

Telefono

0542/690559 cell. 3287398031

Fax
E-mail
Partita Iva
Codice Fiscale
Iscrizione Albo Psicologi e
Psicoterapeuti
Nazionalità
Data di nascita

0542/690559
longoanton@libero.it
02081051209
LNG NNL 67M45 Z602W
nr.1728 sezione A dell'Ordine dell'Emilia Romagna
Italiana
5 AGOSTO 1967

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
In ordine Cronologico

1984
Diploma di maturità

Diploma di maturità scientifica conseguita in Brasile. Equipollenza con la maturità
professionale per “Assistente di Comunità Infantili” conseguito presso il Provveditorato
degli Studi di Bologna nel 1995.

1987

Attestato del corso di Psicologia Analitica tenuto dalla Dott.ssa Valeria Contrucci a San
Paolo del Brasile.

1989
Laurea

Laurea in Psicologia dello Sviluppo conseguita presso l’Università Paulista di San Paolo
del Brasile.

1993
Laurea per convalida

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” con il voto 100/110.
Titolo della tesi: “Il rapporto padre-figlio” Relatore Prof. Aldo Carotenuto. Materia:
Psicologia della Personalità e delle Differenze Individuali. Tale diploma è teso a
convalidare quello ottenuto in Brasile.

1993
Specializzazione
1995
Abilitazione
1996
Iscrizione all’Albo Psicologi

Attestato del corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Autogena e
Psicoterapie Brevi conseguito presso il CISSPAT (Centro Italiano Studio Scientifico
Psicoterapia Autogena Training) di Padova.
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo avendo superato l’esame di
Stato presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Iscrizione all’albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, sezione A nr 1728.
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1997-98
Attestato

Attestato del corso “Tecniche e soggettività. Lo psicoterapeuta come persona”
organizzato dalla società di Psicoterapia della Regione Emilia Romagna con il
patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.

1999
Idoneità per interprete

Attestato di idoneità per l’abilitazione dell’esercizio della professione di Interprete
Turistico rilasciato dalla provincia di Bologna.

2000
Perfezionamento in
Sessuologia

Attestato del corso triennale “Sessuologia clinica per la diagnosi, la consulenza e la
terapia delle disfunzioni sessuali”, conseguito presso il Centro Italiano di Sessuologia di
Bologna.
Attestato del corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi
alcolcorrelati e complessi (metodo Hudolin) presso il Centro Diocesano di Spiritualità
“Papa Luciani” (Belluno) della durata di 50 ore.
Attestato del corso “Le terapie della depressione esperienze cliniche attuali”,
organizzato dalla società di Psicoterapia della Regione Emilia Romagna con il
patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.
Attestato del Corso di Formazione, Prevenzione e Sensibilizzazione contro la violenza
alle donne, organizzato dall’Associazione “La Cicoria” di Imola.
Attestato di partecipazione al corso di sensibilizzazione e formazione alla cultura e alla
Pratica della mutualità e alla formazione di gruppi di auto mutuo aiuto nel campo della
Salute mentale, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola.
Attestato del corso “L’alcol negli ambienti di lavoro: prevenzione e fronteggia mento
delle problematiche alcol-correlate organizzato dalla Azienda Unità Sanitaria Locale di
Modena.

2001
Attestato
2001
Attestato
2002-03
Attestato
2004
Attestato
2006
Attestato
2006
Attestato

Attestato del corso di aggiornamento per servitori insegnanti e famiglie tenutosi a
Tossignano organizzato dall'Acat Bologna Nord e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale
di Imola

2007
Specializzazione

Attestato del corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo
Psicosomatico conseguito presso l’Istituto Riza di Medicina Psicosomatica.
Titolo della tesi: Alcolismo e dintorni Relatore: Dott.ssa Daniela Marafante

2007
Iscrizione Albo Psicoterapeuti
2008
Attestato

Iscrizione all'Albo degli Psicoterapeuti della regione Emilia-Romagna

2008
Attestato

Attestato del corso di formazione “La Ri-caduta degli dei. Prevenzione delle ricadute
attraverso la promozione delle risorse”, organizzato dalla Regione Emilia Romagna.
Attestato del corso di formazione “La violenza in famiglia alcol e droghe correlata:
fenomenologia e interventi, organizzato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio
Emilia.

2008
Attestato

Attestato del corso di formazione “Viaggio Adolescenza: tra rischi e opportunità
organizzato dalla Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola.

2009
Attestato

Corso di formazione regionale per i docenti dei corsi info-educativi diretti ai cittadini con
violazione dell'art. 186 del codice della strada: guida in stato d'ebbrezza, tenuto dal
Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna.
Attestato del corso di formazione Il cuore e la mente: la psicologia in cardiologia
organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale di Bologna.

2012

Attestato del corso di aggiornamento in Psicologia Oncologia secondo il modello
Mente-Corpo “ Corso I livello III Edizione presso l’ AUSL di Bologna.
Attestato di partecipazione al congresso Nazionale SIMP “Aspetti relazionali e
Umanizzazione delle cure” tenutosi a Vicenza.
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Attestato di partecipazione al Convegno: “lavorare con le emozioni in psicoterapia:
modelli clinici a confronto” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera Careggi a Firenze.
2013

Attestato di partecipazione al XXII Congresso “la medicina di genere” tenutosi dal C.
Imolese della professione Medica e Sanità
Attestato di partecipazione al Congresso Internazionale “Entaglement, mente,
spiritualità e processi di guarigione organizzato dall’AIREMP (associazione
internazionale di ricerca sull’entanglement in medicina e in psicologia)
Attestato di partecipazione al XXIX Congresso nazionale del CIS Centro Italiano di
Sessuologia “Concepire e Comprendere il lavoro psicologico nei percorsi di
procreazione medicalmente assistita tenutosi a Bologna.

Attestato di partecipazione al Percorso di formazione Sociale, Etica e Sanitaria”
tenutosi a Imola dal 4/10 al 29/11/2014 organizzato dal Centro San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli.
2014

2015

2016

Attestato di partecipazione al XXV Congresso Nazionale SIMP: Il linguaggio della
malattia. Pensare psicosomatico: corpo, sogni parole nella relazione terapeutica.

Attestato di partecipazione al percorso di formazione” La malattia di Alzheimer: il sentire
del malato, nuova frontiere della relazione organizzato dalla Azienda Usl di Imola.
Attestato di partecipazione al Convegno Da Icaro a Ulisse, dal viaggiatore al turista,
dalla cura alla prevenzione organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione EmiliaRomagna.
Attestato di partecipazione al Congresso Nazionale di Attivismo Quantico Europeo “La
mente quantica e la nuova versione della cura e della guarigione” dal 25 al 27
novembre 2016
Attestato di partecipazione al Convegno “Alcol e medicine complementari” tenutosi
dalla Azienda Usl di FIrenze
Attestato di partecipazione al Seminario “Il Plesso Solare e l’Archetipo del centro”
svoltosi a Ravenna il giorno 7 ottobre 2016 tenutosi dal ICSAT( Italian Committee for
the study of Autogenic Training Therapy and Psicotherapy
Attestato di partecipazione al X Convegno Nazionale Archetipi tenutosi al Palazzo dei
Congressi di Ravenna il 8 e 9 ottobre 2016
Attestato di partecipazione al XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di
Medicina Psicosomatica “Il cervello, l’Anima, la Coscienza” organizzata dalla Società
Italiana di Medicina Psicosomatica.

2017

Attestato di partecipazione al XXVII Congresso “Il tubodigerente: un approccio
multidisciplinare” organizzato dal Comprensorio Imolese Professione Medica e Sanità.

2017
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2009-2010
Perfezionamento

Attestato del corso di Psicologia Oncologica secondo il Modello Mente-Corpo,
organizzato dall’Azienda Unità’ Sanitaria Locale di Bologna presso l’Ospedale Bellaria
per un totale di 140 ore.
Titolo della tesi: L’alimentazione attraverso il mondo delle emozioni e dei colori.

TIROCINI / ESPERIENZE FORMATIVE
In ordine Cronologico

1993-94

Tirocinio annuale obbligatorio post-laurea eseguito presso il Centro Diurno e
l’Ambulatorio dell’Azienda USL RM 35 di Anzio (Roma) sotto la supervisione del
Dott. Massimo Celotto.

2003-07

Tirocinio obbligatorio per il conseguimento della specializzazione in Psicoterapia
Psicosomatica dell'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano presso il Servizio
di Alcologia dell'Unità Operativa Dipendenze Patologiche del Dipartimento di Salute
Mentale dell’Azienda Sanitaria Locale di Imola con un totale di 440 ore
Supervisione e Psicoterapia Personale obbligatoria per il conseguimento della
specializzazione in Psicoterapia Psicosomatica dell’Istituto Riza di Medicina
Psicosomatica di Milano presso lo studio della Dott.ssa Giancarla Tisselli sito in
via Cerchio,38 Ravenna per un totale di 430 ore.

2003-07

ESPERIENZE LAVORATIVE
In ordine Cronologico

1986-89

1991-95
1996
1996-99

Segretaria, Interprete ed addetta alle Pubbliche relazioni presso il giornale “La
settimana del fanfulla” di San Paolo del Brasile con contratto di collaborazione.
Interruzione del rapporto lavorativo per trasferimento in Italia.
Operatore Terminale - Video con servizio dislocato presso i tribunali di Milano,
Caltanissetta e Roma presso la Cooperativa informatica Maral Service di Roma.
Interruzione del rapporto lavorativo per trasferimento a Bologna.
Videoterminalista a tempo determinato presso l’ufficio Ufficiali Giudiziari della Corte
d’Appello di Bologna.
Psicologa presso la Comunità Terapeutica per Tossicodipendenti “Il Sorriso”.
Fontanelice (BO)
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2000
Dal 2000 al 2010
Dal 2000 a tutt'oggi
2001
Dal 2002 al 2010

Insegnante di Psicologia a tempo determinato presso l’Istituto Professionale di Stato
“Cassiano” di Imola (BO).
Psicologa Psicoterapeuta, libero professionista, presso il Servizio di Alcologia dell'Unità
Operativa Dipendenze Patologiche del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda
Sanitaria Locale di Imola
Psicologa Psicoterapeuta, libero professionista presso lo studio sito in Imola,
Via Zaccherini, 4
Consulente psicologa e corso di Training Autogeno per persone sieropositive presso
L’ANLAIDS di Bologna.
Insegnante nelle Scuole Alcologiche di Primo e Secondo Modulo organizzate
dall'Associazione Alcolisti in trattamento Bologna Nord (Acat Bologna Nord) in
collaborazione con il Servizio di Alcologia del Sert di Imola.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
In ordine Cronologico

1985-88
1995-96
2002-03
Dal 2000 al 2010

Diverse attività di volontariato presso istituti brasiliani, in particolar modo con
assistenza ai bambini con problemi auditivi, portatori di handicap o abbandonati.
Psicologa presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna nel reparto di malattie
Sessualmente Trasmissibili e di Dermatologia, in collaborazione con il servizio di
Sessuologia Clinica del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna.
Psicologa, presso l’Associazione “La Cicoria” (donne contro la violenza alle donne),
sito a Imola.
Servitrice insegnante, presso il club Alcolisti in Trattamento nr. 127 sito in viale
Cappuccini, 14 Imola e referente dei club di Imola per l’Acat Bologna Nord.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Nel corso della carriera formativa ho acquisito buone conoscenze e competenze
inerenti gli indirizzi di studio, con una maggiore preparazione nei seguenti ambiti:
- Alcolismo e Disturbi Alcol correlati
- Ansia e Depressione
- Malattie di origine Psicosomatica
- Conduzione gruppi
- Tecniche di rilassamento e Training autogeno
- Disturbi sessuali
- Disturbi alimentari
- Problematiche psicologiche correlate alle patologie oncologiche e degenerative.
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Nel corso della carriera professionale, ho rafforzato le conoscenze acquisite negli studi
e ho avuto modo di raggiungere buone capacità relazionali, sia con l’utenza incontrata,
sia con i colleghi di lavoro, in termini di capacità di ascolto e accoglienza empatica della
persona, di comunicazione, collaborazione e scambio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nel corso della carriera professionale ho avuto modo di sviluppare capacità e
competenze organizzative per quanto riguarda la realizzazione di progetti in ambito
formativo e di sostegno alla persona.
.
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INFORMATICHE

Pacchetto Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, …) – livello discreto
LINGUE STRANIERE
Portoghese madrelingua
Inglese scritto e orale – livello buono
PATENTE
Patente B
Ai sensi della legge 675/96 art. 10, si autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata
informativa.
Antonella Longo
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