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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  SARA LONGHI 

Indirizzo  VIA VIGNOLI 2 – JERAGO CON ORAGO (VA) 

Telefono  331 8989702 

E-mail  saralonghi.psicologa@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date (da – a)    Marzo 2022 – oggi 

• Nome del datore di lavoro  Centro Kefi – Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di riabilitazione privato 

• Tipo di impiego  Psicologa di area neuropsicologica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Valutazione e riabilitazione neuropsicologica; sostegno psicologico ai caregiver 

 

• Date (da – a)    Maggio 2021 – Settembre 2021 

• Nome del datore di lavoro  Istituto Clinico Quarenghi – San Pellegrino Terme (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Degenza riabilitativa 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Valutazione e riabilitazione neuropsicologica di deficit alle funzioni cognitivo-
comportamentali e linguistico-comunicative 
 

• Date (da – a)    Aprile 2021 – Ottobre 2021 

• Nome del datore di lavoro  Istituto Mi.CAL – Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione, ricerca e cura 

• Tipo di impiego  Tirocinante post-lauream 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Attività di formazione in neuropsicologia clinica e forense 
 

• Date (da – a)    Ottobre 2020 – Aprile 2021 

• Nome del datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Unità di ricerca in neuroscienze sociali e delle emozioni 

• Tipo di impiego  Tirocinante post-lauream 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Attività di ricerca di base e applicata in neuroscienze 

 

Data di nascita  06/02/1996 

  

 
SINTESI  Sono una psicologa di area neuropsicologica iscritta all’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia, sezione A, n. 24811.  
Mi occupo di valutazione e riabilitazione neuropsicologica in pazienti che presentano 
cerebrolesioni acquisite e patologie neurodegenerative. Inoltre, mi occupo di 
sostegno psicologico ai caregiver di questa tipologia di pazienti. 
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• Date (da – a)    Ottobre 2017 – Gennaio 2018 

• Nome del datore di lavoro  Ospedale Sant’Antonio Abate – Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Neuropsichiatria infantile (UONPIA) 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni   Diagnosi e valutazione DSA, ADHD e disturbi del neurosviluppo 

  



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
LONGHI Sara 

  

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  10 Marzo 2022 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 OPL (Ordine degli Psicologi della Lombardia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione nella sezione A dell’Albo degli Psicologi della Lombardia, n. 24811 

• Qualifica conseguita  Psicologo 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Novembre 2021 – Febbraio 2022 (II Sessione)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato per l’Albo A 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione psicologo 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Novembre 2021 - Ottobre 2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di II° livello in “Neuroscienze cliniche: valutazione, diagnosi e riabilitazione 
neurocognitiva e neuromotoria” 

• Qualifica conseguita  Master di II° livello 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 2018 – Luglio 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale in “Psicologia per il Benessere: Riabilitazione, Empowerment e 
Tecnologia Positiva” 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Psicologia  

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 2015 – Luglio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche” 

 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUA  Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta e che parlata. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità a lavorare in gruppo piccoli e grandi conseguite grazie al lavoro di 
equipe necessario nel lavoro clinico psicologico. Buone capacità di comunicazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

EXTRA LAVORATIVE 

 Buone capacità di coordinazione del lavoro di gruppo e organizzazione di tempi e ruoli 
acquisito attraverso esperienze di lavoro in equipe multidisciplinari e in attività di 
volontariato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buone conoscenze del pacchetto Office, del sistema SPSS e dei principali motori di 
ricerca in riviste scientifiche internazionali. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Sono munita di patente B 

 

 

 


