
                                                                                       
 

Nome:         Vera  

 

Cognome:         Longhena 

 

Nata a:                  Brescia il 24 giugno 1987 

 

Residente a:         Brescia, via delle Battaglie 71 

 

Recapito:         3209639743                                  veralonghena@gmail.com 

 

 

Percorso di studi: Mi sono diplomata al liceo Classico statale Arnaldo di Brescia nel 2006. 

Ho frequentato la Facoltà di Psicologia presso l’Università degli Studi di  

Padova.  

Mi sono laureata in triennale nel 2009 nell’indirizzo di Psicologia della 

Personalità e delle Relazioni Interpersonali, con una tesi in Psicologia Dinamica, 

dal titolo “L’ospedale psichiatrico giudiziario e il soggetto psicotico autore di 

reato. Riflessione su due casi clinici”, seguita dalla Professoressa Emilia 

Ferruzza, con una votazione di 110 e lode. 

Ho conseguito la laurea magistrale nel 2011 in Psicologia Clinico Dinamica, con 

una tesi dal titolo “Il primato del comprendere: il delirio secondo l’approccio 

della psicopatologia fenomenologica. La storia di Tabita”, seguita dal Professor 

Giorgio Maria Ferlini e dalla Dottoressa Anna Cordioli, con una votazione di 

110 e lode. 

Ho superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo nel 

novembre 2012. 

 

 

Esperienze di  

tirocinio:  Ho svolto i periodi di tirocinio pre-lauream presso l’Ospedale Psichiatrico 

Giudiziario di Castiglione delle Stiviere, esperienza che ho poi continuato come 

volontaria dell’associazione onlus “La Luna”, per un periodo complessivo di 

due anni circa. Durante questo arco di tempo ho avuto la possibilità di osservare 

e partecipare a gruppi facenti parte del programma riabilitativo, in particolare 

durante i progetti di “Scrittura creativa” e “Storie e favole”; ho, inoltre, potuto 

assistere ai colloqui individuali di alcuni pazienti, seguita dal Dott. F. Nocini, 

psicologo psicoterapeuta della struttura. 

 

 Ho svolto il primo semestre di tirocinio post-lauream magistrale presso U.O. 

Integrata Disabilità del distretto dell’ASL di Iseo, seguita dal Dottor L. Dotti. 

Nel corso di questa esperienza ho partecipato come co-conduttrice ai gruppi di 

psicodramma per bambini e adolescenti, e ho potuto seguire l’iter di valutazione 

psicodiagnostica di alcuni bambini, segnalati dagli Istituti Scolastici per 

potenziali situazioni di handicap o disagio scolastico. 

 



 Ho svolto il secondo semestre di tirocinio post-lauream magistrale presso il 

N.O.A. Servizio Alcologia, dell’ASL di Brescia, seguita dal Dott. R. Spina. 

 

 Attualmente frequento la scuola di specializzazione in psicoterapia 

fenomenologica e psicoanalitica presso l’Istituto Aretusa di Padova. 

 

 

Esperienze  

Lavorative: Attualmente collaboro ed esercito la libera professione presso il Centro Clinico 

Brescia, sito in via delle grazie, 3 a Brescia. 

                                Il  entro  linico  rescia   uno studio affiliato al  entro  linico  ISSPAT di 

Padova, e ha come finalità principale quella di offrire le metodologie diffuse dal 

C.I.S.S.P.A.T., Centro Italiano Studio Sviluppo in Psicoterapia A breve 

Termine, istituto leader nella alta formazione in Psicoterapia Dinamica Breve. 

 

Ho gestito come psicologa lo Sportello di Ascolto, per alunni, genitori e 

insegnanti presso le scuole secondarie di I° grado G. Marconi e U. Foscolo e 

la scuola primaria Dante Alighieri di Brescia, dal febbraio 2013 al maggio 

2013. 

 

                                Ho tenuto, insieme a una collega pedagogista clinica, un ciclo di tre serate alla 

scoperta di temi del mondo dei bambini e degli adolescenti e delle loro  

problematiche, presso il Centro Clinico Brescia, nei mesi di marzo e aprile.  

Gli  incontri, dal titolo “In classe c’  un compagno che…” hanno trattato i 

seguenti argomenti: la conflittualità in famiglia; i disturbi specifici 

dell’apprendimento; il bullismo.  

 
Esperienze di  

Approfondimento  

personale:              III  ongresso nazionale dell’OPG di  astiglione delle Stiviere: “La  

                     donna da vittima ad autrice di reato” __ Mantova, 22-23-24 gennaio 2009 

 

Psicodramma a più voci: “Incontrarsi nel bosco ferito” __ organizzato dal  

Dott.   Luigi Dotti, Provaglio di Iseo (BS), 4-5 febbraio 2012 

 

 orso “Lo studio del caso clinico. Età adulta”__Istituto Aretusa, Padova,  

da Marzo a Maggio 2012 

 

Corso di Training Autogeno di Base__Centro Clinico Brescia, Brescia, da 

gennaio 2013 ad Aprile 2013 

 

 orso “Fare lo psicologo”__ entro  linico  rescia,  rescia, da Marzo ad 

Aprile 2013 

 

 orso “ riminologia clinica, psicologia investigativa e scienze 

forensi”__Centro Clinico Brescia, Brescia, da Aprile a Maggio 2013 

 

4th International Sociodrama  onference “Per un nuovo senso del Noi. 

Sociodramma e sociatria in un mondo responsabile”, Iseo, 4-8 Settembre 2013 

 

                              Cordiali Saluti 

http://www.cisspat.edu/it/
http://www.cisspat.edu/it/

