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CURRICULUM VITAE 
 

Valentina Longhi 
 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Luogo e data di nascita Livorno, 21/10/1973 

Residenza Via Sant’Jacopo in Acquaviva 156 - Livorno 

Nazionalità 

 

Codice Fiscale 

Partita IVA  

Albo degli psicologi  

della Toscana 

Italiana 

 

LNGVNT73R61E625E 

01431370491 

n. 2968 dal  2001 

 
Studio 
Telefono  
Mail 
Web 
 
TITOLI 
 

 
Via Fiume 75 - Livorno 
3297355104 
valentina.longhi@yahoo.it 
www.morphe.it  
 
Dal 2011  
Didatta associato FISIG  
Didatta dell’Istituto Gestalt Firenze 
Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di Livorno 

 
FORMAZIONE  

 

date 2005 

Istituto di formazione Istituto Gestalt Firenze (IGF) - "Scuola Quadriennale di Specializzazione in 
Psicoterapia della Gestalt" per psicologi e medici - Scuola Autorizzata con D.M. 
del 7/12/2004 da M.I.U.R. 

qualifica Diploma in Psicoterapia (60/60) 

Tesi  Come fare cose con le parole  

  

 
date 
Istituto di formazione 
qualifica 
 
 
 
date 

 
1999-2000 
Istituto Gestalt Firenze IGF e Istituto Mille e una Meta - Livorno 
Formazione in Gestalt Counselling riconosciuto da AICo associazione nazionale 
counselling 
 
1998     

Istituto di formazione Università "La Sapienza"- Roma - Facoltà di Psicologia 
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qualifica Laurea in Psicologia dello sviluppo (107/110) 
 

Tesi  Adolescenti tra disoccupazione e precariato: quattro storie di vita raccolte nel 
quartiere della Magliana - Tesi sperimentale (Relatore Professor G. Lutte) 

  

date 1992     

Istituto di formazione Liceo Scientifico Sperimentale Statale "F. Cecioni" - Livorno 

qualifica Diploma di Maturità Magistrale (58/60) 

  

AGGIORNAMENTI E 

ULTERIORI ESPERIENZE 

FORMATIVE 

 

 

date 2006  

Istituto di formazione Istituto Gestalt Firenze (IGF)  

Qualifica Formazione in Psicologia dell’Emergenza – per psicologi (100 ore) 

  

date 2005 

Istituto di formazione Istituto Gestalt Firenze (IGF)  

qualifica AGGIORNAMENTO “Il personale senso della vita. Riflessioni sulla morte e il 
morire” (24 ore) 

  

date 2003   

Istituto di formazione CEIS LIVORNO ONLUS 

qualifica AGGIORNAMENTO psicologia dei Disturbi alimentari (30 ore) 

  

date 2003 

Istituto di formazione Università degli studi di Siena e FISIG 

Qualifica 

 

 

Date 

Istituto 

Qualifica 

AGGIORNAMENTO: formazione professionale nella psicoterapia (50 ore) 

 

2001 

Libera Università 

Claudio NARANJO - AGGIORNAMENTO Psicologia degli Enneatipi II livello (7 

giorni, 56 ore) 

  

date 1999   

Istituto di formazione Libera Università 

qualifica Claudio NARANJO - AGGIORNAMENTO Psicologia degli Enneatipi I livello (7 
giorni, 56 ore) 

  

  

ATTIVITA’ LIBERO 

PROFESSIONALE 

 

  

date Dal 2000 ad oggi 
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settore COUNSELLING PSICOLOGICO, PSICOTERAPIA 

Tipo di impiego Psicologa – Psicoterapeuta libera professionista 

 sostegno psicologico e psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo. Socia 

fondatrice di Morphè Associazione per la promozione delle relazioni umane e 

del Centro Ascolto per la famiglia. 

 

date  

settore 

Dal 2000 a oggi 

FORMATRICE E DOCENTE IN PERCORSI DI CRESCITA PERSONALE E DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTI A OPERATORI, EDUCATORI E 

PSICOLOGI 

Tipo di impiego Formatrice  

Principali mansioni 

 

Date 

settore 

tipo di impiego 

principali mansioni 

 

 

Pratica e teoria della formazione  

 

Dal 2008 a oggi 

CONSULENZA TECNICA DI PARTE nelle separazioni conflittuali 

Psicologa - Psicoterapeuta  

Colloqui con i clienti, con il CTU e avvocati, stesura di relazione conclusiva.  

DAL 2012 è CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO DEL TRIBUNALE DI LIVORNO 

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALE ASL 6 
 
date 

 

 

 

Da marzo 2004 a settembre 2005 

Servizio  UF Attività Consultoriali Bassa Val di Cecina 

Qualifica Psicologa 

Principali mansioni EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Colloqui di sostegno psicologico con adulti e 

adolescenti presso il Consultorio Familiare e il Consultorio Adolescenti di 

Cecina e Rosignano Solvay. Corsi di Educazione all’affettività e alla sessualità e 

attività di Spazio Ascolto per adolescenti, genitori e insegnanti nelle scuole 

superiori e medie di Rosignano e Cecina. Percorsi di Peer Education e Life Skills 

rivolti agli adolescenti. Formazione sulla relazione educativa per gli insegnanti.  

  

date Dal 22/03/04 al 21/09/04  

Servizio  Dipartimento Prevenzione  

Ore  233 ore 

Qualifica Psicologa 

Principali mansioni Interviste strutturate ad un campione di donne della zona nell’ambito della1 

ricerca sulla mortalità neonatale. 
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CONSULENZA IN 

AMBITO SCOLASTICO 

 

Date 

Datore di lavoro 

Settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 

Dal 2002 a oggi 

Istituto professionale COLOMBO - VESPUCCI – Livorno 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Psicologa-psicoterapeuta – contratto libero professionale  

PUNTO DI ASCOLTO: Consulenza psicologica per alunni, insegnanti e genitori. 

Conduzione di interventi in classe volti a favorire la comunicazione e le relazioni 

nel gruppo. Interventi su episodi di bullismo a scuola e sulla prevenzione dei 

disturbi alimentari. Docente nella formazione all’affettività e alla sessualità. 

Conduzione di gruppi di sostegno per genitori. Docente nella formazione degli 

insegnanti. Progetti di prevenzione della dispersione scolastica. 

 

Date 

Datore di lavoro 

settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 
 

Date 

Datore di lavoro 

settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 
 

Dal 2014 a oggi 

LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE F. CECIONI – Livorno 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Psicologa-psicoterapeuta – contratto libero professionale  

PUNTO DI ASCOLTO: Consulenza psicologica per alunni, insegnanti e genitori.  

 
 
Da gennaio 2012 a dicembre 2013 

Cooperativa IL COSMO 

Educazione alla salute 

Psicologa-psicoterapeuta – contratto libero professionale  

Consulenza psicologica nel progetto Amare senza subire in collaborazione con 
la USL 6 Livorno. Il progetto è rivolto alle classi II di tutte le scuole superiori di 
Livorno e BVC, per la prevenzione della violenza di genere a partire dalla 
relazione di coppia. 

 
Date Anno scolastico 2006, 2007, 2012, 2013 

Datore di lavoro Istituto Superiore e Liceo MATTEI - Rosignano Solvay (LI) 

Settore EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

Tipo di impiego 
Principali mansioni 
 
 

Psicologa-psicoterapeuta – contratto libero professionale  

Consulenza psicologica per alunni, insegnanti e genitori. Conduzione di 

interventi in classe volti a favorire la comunicazione e le relazioni nel gruppo. 

Interventi su episodi di bullismo a scuola e sulla prevenzione dei disturbi 

alimentari. Docente nella formazione all’affettività e alla sessualità. Conduzione 

di gruppi di sostegno per genitori. Docente nella formazione degli insegnanti. 

Progetti di prevenzione della dispersione scolastica. 
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Date 

Datore di lavoro 

settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 
 

 
Da ottobre 2006 a dicembre 2008 

Azienda USL 6 Livorno – Consultorio Familiare BVC 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Psicologa-psicoterapeuta – contratto libero professionale (da ottobre a maggio) 

Consulenza psicologica scolastica, incontri di Educazione all’affettività e alla 

sessualità nelle classi II superiori, formatrice  per la Peer Education e le Life Skills 

e per la relazione educativa con gli insegnanti.  

 

date Dal 2003 al 2008  

Datore di lavoro CEIS Livorno ONLUS 

settore PROMOZIONE DELLA SALUTE e PREVENZIONE dei comportamenti a rischio e 

delle condotte di abuso negli adolescenti e nei giovani. 

Tipo di impiego Collaboratore - contratto annuale a progetto  (15 ore settimanali) 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 

Datore di lavoro 

Settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

Progettazione e conduzione di interventi rivolti ai giovani e agli adulti 

nell'ambito della promozione della salute e della prevenzione del disagio 

adolescenziale. Conduzione di gruppi di adolescenti e gruppi classe negli Istituti 

superiori, di Livorno e Provincia volte a favorire lo sviluppo di life skills, la 

cittadinanza attiva e la partecipazione, la comunicazione e le relazioni personali. 

Formatrice in Peer Education. Tutoring in gruppi con soggetti multiproblematici; 

supervisione dei volontari del Servizio Civile.  

 

Anno scolastico 2006-2007 

CIOFS Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Livorno 

Psicologa – incarico libero professionale 50 ore 

ORIENTAMENTO 

Counselling e orientamento individuale 

 

date 

datore di lavoro 

settore 

 

tipo di impiego 

mansioni 

 

 

 

date 

Dal 2004 al 2005 

ENAIP TOSCANA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE 

Psicologa – incarico libero professionale 

Formazione alla Peer education rivolta agli alunni delle classi II e Attività di 

Punto Ascolto presso l’Istituto Polo e Liceo Fermi di Cecina, in collaborazione 

con il Consultorio Familiare BVC USL 6 Livorno. 

 

Dal 2003 al 2006 

Datore di lavoro ISIS MARCO POLO – Cecina (LI) 

settore FORMAZIONE degli studenti delle classi IV e V nell’ambito della 3° Area di 

professionalizzazione  

Tipo di impiego Docente – contratto libero professionale (10 ore annue) 
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Principali mansioni Conduzione di gruppi sulla comunicazione interpersonale e professionale, e 
sulla comunicazione efficace 

 

Date 

Datore di lavoro 

Settore 

Tipo di impiego 

mansioni 

 

 

date 

Datore di lavoro 

Settore 

Tipo di impiego 

mansioni 

 
 
 
date 

datore di lavoro 

 

settore 

 

tipo di impiego 

mansioni 

 
 

date 

datore di lavoro 

 

settore 

 

tipo di impiego 

mansioni  

 
 
FORMAZIONE E 
CONSULENZA 
 
date 

datore di lavoro 

tipo di impiego 

mansioni  

 

 

 

2003 

Liceo Scientifico ENRIQUES – Livorno 

PROMOZIONE DELLA SALUTE 

Docente - contratto libero professionale (20 ore) 

Incontri nelle classi II sull’affettività e la sessualità 

 
Dal 2001 al 2003 

Liceo CECIONI - Livorno 

PROMOZIONE DELLA SALUTE 

Docente – contratto libero professionale (20 ore) 

Formazione in aula per Peer Educator – esperienze di gruppo rivolte alle classi 

4° e 5° dell’indirizzo Artistico. Progetto rivolto anche a favorire l’integrazione 

scolastica nelle scuole. 

 

2002 

PROVINCIA DI LIVORNO - Istituto Tecnico per Geometri “Buontalenti”- 

Livorno 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO – rivolto alle classi prime. Attività rivolta a 

prevenire la dispersione e a favorire l’integrazione scolastica nelle scuole 

Orientatore – contratto l ibero professionale (20 ore) 

Colloqui individuali, orientamento in aula, bilancio di competenze 

 

2002 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA - Istituto Professionale “Barsanti”- 

Massa Carrara  

ORIENTAMENTO SCOLASTICO – rivolto alle classi prime. Attività rivolta a 

prevenire la dispersione e a favorire l’integrazione scolastica nelle scuole 

Orientatore – contratto l ibero professionale (20 ore) 

Colloqui individuali, orientamento in aula, bilancio di competenze 

 

 

 

 

2008 a oggi 

CEIS LIVORNO ONLUS 

Psicologa – contratto libero professionale 12 ore settimanali 

Progettazione e attuazione di progetti nell’ambito della promozione della 

salute, coordinatrice dei progetti rivolti ai giovani, realizzati in collaborazione 

con la USL 6 Livorno (Consultorio Familiare e SERT): OKKIO BIMBI prevenzione 
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date 

datore di lavoro 

settore 

tipo di impiego 

 
 
 
date 

settore 

tipo di impiego 

 
 
date 
Datore di lavoro 
settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 

alcol e guida, coordinatrice del progetto TUTOR FAMILIARE e del progetto 

NOW per la prevenzione del fenomeno NEET. Supervisore degli operatori e 

degli educatori inseriti nei progetti rivolti ai giovani.  

 

Dal 2012 a oggi 

ISTITUTO GESTALT FIRENZE I.G.F. 

Training di Formazione  in Psicoterapia 

Docente  - contratto libero professionale 

 

Dal 2007 al 2011 

Training di Formazione  in Psicoterapia 

Co-docente – Tutor - contratto libero professionale 

 

2008 

CIOFS Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Livorno 

FORMAZIONE – corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti delle scuole 

medie superiori per la prevenzione della dispersione scolastica (FORME) 

DOCENTE – 30 ore 

 
date 

datore di lavoro 

settore 

 

tipo di impiego 

mansioni 

 
 
 
date 

 

Dal 2005 al 2007 

ASSOCIAZIONE AZZURRO-ROSA ONLUS 

PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SU DONNE E MINORI 

Psicologa – contratto libero professionale 

Colloqui individuali con donne e minori vittime di violenza, progettazione e 

coordinamento di interventi locali, formazione di operatori e volontari 

 

2003 

Datore di lavoro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

settore Svolge corso di aggiornamento (CORAM) su “La comunicazione efficace in 

ambito lavorativo” per il personale delle Case Circondariali della Toscana (8 

ore) 

Tipo di impiego Docente – contratto libero professionale 

Principali mansioni Formazione in aula 

 
date 

 

2003 

Datore di lavoro ENAIP LIVORNO 

settore corso di formazione su “La comunicazione in ambito lavorativo” rivolto a giovani 

adulti nell’area della marginalità”  

Tipo di impiego Docente – contratto libero professionale (12 ore) 

Principali mansioni Formazione in aula 
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PUBBLICAZIONI 
 
Date 

Autori 

Titolo 

Edizione 
 
 
Date 

Autori 

Titolo 

Edizione  
 

 
 
 
 
 
2014 
Longhi V. 
Corpo in movimento, corpo in relazione 
Formazione IN Psicoterapia, Counselling, Fenomenologia, numero 25, anno 12, 
2014 
 
 
2011 
Longhi V., Barbato D.  
Monitoraggio dei fenomeni e costruzione degli interventi,  in “Terre di confine” 
a cura di Bertoletti S., Stagnitta M. 
UNICOPLI  

 

Date 

Autori 

Titolo 

Edizione  

 
2010 

LONGHI V., BRUNO D., CIONI S 

LA RELAZIONE E LA COMUNICAZIONE IN CLASSE 

PSICOLOGIA E SCUOLA, NOVEMBRE-DICEMBRE 2010, GIUNTI EDITORE, FIRENZE 

 
Date 

autori 

Titolo 

edizione 

 

date 

autori 

titolo 

Edizione 

 
2008 

CADONI A., BARBATO D., LONGHI V. 

“NON SOLO BULLI” 

CESVOT, FIRENZE 

 
2005 

COME FARE COSE CON LE PAROLE 

IN FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA, COUNSELLING, FENOMENOLOGIA SEMESTRALE 2° ANNO 

N. 5/2005, EDITO DA IGF S.RL. ROMA 

 

 

RICERCA 
 

 

date 2000 

Datore di lavoro COMUNE DI ROSIGNANO M.mo (LI)- Assessorato alle politiche sociali  

settore RICERCA 

Tipo di impiego Psicologa - collaborazione occasionale 

Principali mansioni Progettazione e attuazione della Ricerca “Storie di vita dei giovani di   

Rosignano”, ricerca volta alla conoscenza della realtà lavorativa e non lavorativa 

dei giovani del comune di Rosignano M.mo. 
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ATTIVITA' DI 

VOLONTARIATO E 

TIROCINIO 

 

date Dal 2002 al 2004     

 

Ente erogatore  UF Attività Consultoriali  Azienda ASL 6 UF Bassa Val di Cecina - Livorno 

Qualifica  Psicologa, psicoterapeuta in formazione 

Principali mansioni 100 ore annue nell’ambito della PROMOZIONE DELLA SALUTE - corsi di 

Educazione all’affettività e alla sessualità e attività di Spazio Ascolto per 

adolescenti, genitori e insegnanti nelle scuole superiori e medie di Rosignano e 

Cecina, 300 ore totali. Dirigente responsabile dott.sa Irene Genovese, 

supervisore dott.sa Mirella Fedeli. 

  

date 2001 

Ente erogatore  Associazione A.N.F.F.A.S. -  Livorno 

Qualifica  Psicologa, psicoterapeuta in formazione 

Principali mansioni SOSTEGNO PSICOLOGICO per i genitori degli utenti del centro diurno 

dell’associazione; conduzione di gruppo di sostegno alla genitorialità, rivolto ai 

genitori con figli disabili. Gruppo di supervisione rivolto alle educatrici del 

Centro diurno. (100 ore) 

  

date 1999 

Ente erogatore  Istituto Mille e una Meta -  Livorno 

Qualifica  Psicologa in formazione 

Principali mansioni Assistenza e osservazione partecipata al lavoro di gruppo nella psicoterapia e 

nella formazione in Counselling; elaborazione guidata di assestment relativi ai 

primi colloqui di terapia; conduzione di interviste semi strutturate per la stesura 

della biografia emozionale. (100 ore) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Buona 

Capacità di comprensione Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ottime capacità comunicative; predisposizione alla socializzazione; buone 
capacità di lavorare in  gruppo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVA Ottima capacità organizzativa; affidabilità; puntualità; ottima capacità di 
affrontare con efficienza gli imprevisti e le situazioni di emergenza; ottime 
capacità di motivare i singoli e il gruppi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Ottima capacità nell'elaborazione di relazioni; Buona conoscenza dei principali 
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programmi informatici di scrittura e di calcolo (Word; Excell); ottima conoscenza 
di Internet. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Ottima capacità di scrittura creativa; ottime capacità nel disegno; ottime 
capacità creative. 

PATENTE O PATENTI Patente A-B 

  

 Dichiaro che le informazioni riportate nel presente 
Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ai sensi dell'art. 46 e 
47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle 
responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del 
DPR 445/2000.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi 
quelli sensibili, ai sensi del decreto legge 30.06.2003, n° 196. 

 
 
 
 
Livorno  
 
 


