
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 2012 - attualmente in corso
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA 
C.so Buenos Aires 75, 20124 Milano

• Tipo di azienda o settore Ordine Professionale
• Tipo di impiego Consigliere eletto e Tesoriere (dal 2014)

• Principali mansioni e 
responsabilità

• attività di rappresentanza 
• Consigliere Tesoriere

• Date 2007 - attualmente in corso
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
WELL AT WORK & ASSOCIATI 
via Candoglia 8, 20161 Milano

• Tipo di azienda o settore Formazione e consulenza
• Tipo di impiego Consulente/partner

• Principali mansioni e 
responsabilità

• progettazione e docenza in interventi formativi per realtà profit e no profit: 
comunicazione, motivazione, comportamento organizzativo, gestione delle risorse 
umane, empowerment e benessere (Vaillant, Eur&Ca, Edison, Eupolis, Ocst - CH, Cisl, 
Fatebenefratelli, Humanitas, Università Cattolica, CDI) 

• progettazione e docenza in interventi formativi di team building e team work 
empowerment oriented (Linea, Vaillant, Fondazione S.Gottardo – CH, CarGlass, OCST)  

• progettazione e realizzazione di attività di valutazione e assessment empowerment 
orienteed (Fondazione Energylab, progetto T4T) 

• progettazione e docenza in interventi formativi sul tema dello stress lavoro-correlato e 
rischio psico-sociale (Eupolis, Serteced) 

• progettazione e realizzazione di attività sperimentali di ricerca e intervento per realtà 
profit e no profit; (Meridiana, Portofranco - centro per l’aiuto allo studio, CDI) 

• progettazione e realizzazione di ricerca e valutazione del rischio pisco-sociale (Basf) 
• attività di consulenza organizzativa (Portofranco - centro per l’aiuto allo studio, ARIFL) 
• formazione formatori (Eupolis) 
• “Pre selezione psico-attitudinale nel corso di preparazione al concorso per Agenti di 

Polizia Locale” (Eupolis) 
• Progettazione e realizzazione di attività di pre-selezione per concorso pubblico (Agenzia 

regionale per l’istruzione la formazione e il lavoro) 
• Progettazione e realizzazione di attività di Orientamento per la scelta dell’università 

(Liceo Gonzaga di Milano, Liceo Beccaria di Milano, Liceo Bottoni di Milano, Università 
Cattolica) 

• Date 
  
2006 – attualmente in corso

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1- 20126 Milano 

• Tipo di azienda o settore Università

�1

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome LUCA LONGO

Nazionalità Italiana
Professione PSICOLOGO  

ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA (N.9404)

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

!



• Tipo di impiego Collaborazione
• Principali mansioni e 

responsabilità
tutor: “Lineamenti per un intervento di sviluppo della persona: il modello operativo del self-
empowerment” (classe di stage di psicologia sociale).  
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, curriculum di Lavoro e organizzazioni 

• Date 2001 – attualmente in corso
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
Largo Gemelli 1; 20100, Milano, Italia

• Tipo di azienda o settore Istruzione e formazione superiore, ricerca scientifica
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Tutor Esperienze Pratiche Guidate (EPG) del corso di laurea in Scienze e tecniche 
psicologiche, sede di Brescia (dal 2009) 

• Attività di orientamento per studenti delle scuole medie superiori 
• Tutor di tirocinio del corso di laurea in Esperto dei processi formativi (dal 2008 al 2010) 
• Coordinamento e docenza nel corso “Il processo di formazione, strumento di 

empowerment sociale”  e nel corso “La formazione contrattata: strumento di sviluppo 
del capitale umano e sociale”(2005-2006) 

• Tutor di gruppo (2004-2008) 
• Orientamento e supporto di studenti laureandi della Facoltà di Psicologia nella 

individuazione di argomento e professore di tesi di laurea. (2001-2003)

• Date 2004 – 2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
EUPOLIS LOMBARDIA 
Via Taramelli 12, 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Coordinamento progettazione e valutazione dell’azione sperimentale di valutazione del 
potenziale nella selezione del corso di preparazione al concorso per la polizia locale. 

• Coordinamento e programmazione didattica del “Modulo 1 propedeutica al ruolo del 
percorso formativo di base per agenti di polizia locale, sede di Monza”. 

• Docenza nel corso gestione risorse umane (self empowerment e empowement dei 
collaboratori) per quadri e dirigenti del Comune di Sondrio 

•Docenza, progettazione e coordinamento percorso di qualificazione per ufficiali di Polizia 
Locale: “Competenze di identità di ruolo” 

• Docenza, progettazione e coordinamento percorso di formazione di base per agenti di 
Polizia Locale: “Propedeutica al ruolo” 

• Progetto Urbal III: Politiche locali di prevenzione della violenza in aree urbane marginali 
(Brasile, Perù e Uruguay)

• Date 2007- 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CDO SPORT 
 Via Melchiorre Gioia 181, 20125 Milano

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinatore del corso “Tutor Sportivo. Una nuova figura per uno sport che educhi” 
Supervisore dell’attività di tirocinio e coordinatore dello staff

• Date 2006 – 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO – REGIONE LOMBARDIA 
via  Cardano 10, 20124 Milano

• Tipo di azienda o settore Sanità – lavoro
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza per l’equipe funzionale del DSM, ricerca e follow up e stesura 
documentazione nel progetto Per.La “Il percorso lavoro nella riabilitazione psicosociale del 
paziente multiproblematico con disturbi psichici gravi”

• Date 2005 - 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASLAM E FORECO 
via S.Francesco 2-21010 San Macario di Somarate (VA)

• Tipo di azienda o settore Centro di formazione. Settore educativo
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• Tipo di impiego Collaborazione
• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Docenze di empowerment e di teorie e tecniche di motivazione all’apprendimento nel 

“corso di specializzazione post-laurea in tecniche di tutoring e orientamento” 
• Docenze di empowerment nel “corso di formazione post diploma in tecniche di 

animazione sociale”

• Date  Marzo 2005 – maggio 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CESED 
via Melchiorre Gioia 171-20125 Milano

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale onlus- centro servizi didattici. Settore educativo
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze su La pedagogia e i suoi metodi nel “corso sull’orientamento e il recupero del 
drop-out scolastico”

• Date  Marzo 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ESAE  
piazza Castello 3, 20121Milano

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione. Settore educativo
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze sulle dinamiche di gruppo nel “corso sperimentale di operatore dei servizi della 
prima infanzia”

• Date 
  
Febbraio 2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COMUNE DI LEGNANO

• Tipo di azienda o settore Settore risorse umane
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione del “corso di sensibilizzazione su stress e mobbing” e docenza sui temi di 
stress e mobbing: modelli teorici e strategie di gestione e intervento

• Date  ottobre 2004-luglio 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CENTRO DI STUDIO E RICERCA SULLA PATOLOGIA CRONICO-DEGENERATIVA NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA.  
Villa Serena - Via Donizetti, 106, 1- 20052 Monza.

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistente dell’equipe nella ricerca ”Valutazione della validità di un intervento di 
formazione teso alla valorizzazione del fattore umano in sanità”. Stesura del report di 
ricerca.

• Date  2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
RISFOR S.R.L., RISORSE PER LA FORMAZIONE 
via Panfilo Castaldi 18, 20124 Milano

• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Docenza formazione formatori nel progetto “Modello per l’integrazione scuola-lavoro” 
- Rilevazione dati nel progetto “Modello per l’integrazione scuola-lavoro" presso la Scuola 
professionale per il commercio, turismo e servizi “Luigi Einaudi” di Bolzano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 2005
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Psicologia  
Largo Gemelli 1, 20100 Milano

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Psicologo
• Date  Marzo 2004-marzo 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore-Dipartimento di psicologia  
Largo Gemelli 1, 20100 Milano

• Tipo di azienda o settore Istruzione e formazione superiore, ricerca scientifica
• Tipo di impiego Tirocinio per psicologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Affiancamento di psicologi professionisti in attività di ricerca e intervento in psicologia 
sociale e del lavoro

• Date 1998-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Psicologia  
Largo Gemelli 1, 20100 Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia delle organizzazioni

• Qualifica conseguita Laurea in psicologia - indirizzo Psicologia sociale e dello sviluppo (votazione: 105/110). 
Tesi in psicologia delle organizzazioni: “La formazione e lo sviluppo dell’identità 
professionale: il caso del Master in E-Communication organizzato dal CTS Einaudi di 
Bolzano” (relatore:  Prof. Cesare Kaneklin)

• Date 1993-1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo classico Istituto G.B. Montini 
C.so di Porta Romana 105, 20122 Milano

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

• capacità comunicative e relazionali sviluppate sia attraverso apprendimento 
disciplinare specifico sia attraverso l’applicazione professionale sul campo 

• capacità relazionali e comunicative legate al colloquio individuale e al contesto 
gruppale 

• capacità relazionali e comunicative legate al contesto pubblico di rappresentanza

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

• capacità organizzativa e  manageriale sviluppate nella gestione dello studio Well At 
Work e Associati 

• capacità di coordinamento di gruppi di lavoro 
• capacità di gestione progetti e servizi rivolti agli iscritti 
• capacità organizzativa e  manageriale 
• capacità di amministrazione contabile e tesoreria di un ente pubblico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

• capacità di progettazione didattica e formativa sviluppate in ambito formativo e 
consolidate nella pratica professionale 

• capacità di gestione dell’aula in contesti formativi complessi 
• capacità di conduzione di gruppo in ambito accademico e formativo 
• capacità di sviluppo di ricerche valutative e analisi dei dati 
• capacità di conduzione di interviste di ricerca e focus group 
• capacità informatiche (software di produzione multimediale e social media)

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

• capacità relazionali e comunicative legate al contesto pubblico di rappresentanza 
• conoscenza di strumenti di valutazione per contesti profit e no profit 
• conoscenza di numerosi test e reattivi psicologici 
• conoscenza del costrutto e del modello di self-empowerment  
• conoscenza di stress, mobbing, benessere e residenza organizzativa 
• conoscenze specifiche legate ai processi di apprendimento e al metodo di studio 

universitario 
• conoscenze specifiche sui processi di orientamento universitario 
• conoscenze specifiche rispetto ai processi di stage e placement e di employability 
• conoscenza della realtà lavorativa e organizzativa lombarda 
• conoscenze del territorio lombardo nello specifico degli ambiti occupazionali degli 

psicologi

PATENTE O PATENTI Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI Collaboratore dell’insegnamento di Psicologia delle risorse umane per la Facoltà di 
Sociologia (Università cattolica del Sacro Cuore) 

Autore di diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative nel campo della formazione, 
dei comportamenti organizzativi e dello stress (Vedi seguito).
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PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONI A CONVEGNI 
M. Scrignaro, S. Coerezza, L. Longo 
L'apprendistato come costruzione dell'identità 
In Modelli per l'integrazione scuola-lavoro nell'apprendistato : una esperienza innovativa in provincia di Bolzano. Giandomenico 
Sbop [et al.], Dossier Professionalità n. 84 /2004    
Cesana, G., Magrin, M. E., Longo, L., Madotto, F., & Viganò V. 
The efficacy of a training program on human development for the prevention of stress: A longitudinal study. 
Poster presentato a 2nd ICOH International Conference on Psychosocial Factors at Work “Job Stress Prevention in a Global 
Perspective”, Okayama City (agosto,2005) 
Stefano Gheno, Luca Longo 
Il Self Empowerment nella Riabilitazione Psicosociale di Pazienti con Disturbi Psichici Gravi 
Psicologia per la politica e l’empowerment individuale e sociale. Dalla teoria alla pratica. VI convegno nazionale Sipco, Lecce (7 - 9 
Settembre 06) 
Maria Teresa Ferla, Stefano Gheno, Luca Longo, Emiliano Monzani, Francesca Tosoni 
Lo sviluppo del Self Empowerment in pazienti con gravi disturbi mentali: il progetto Per.La. 
Poster presentato a La nuova medicina: cura della persona o utopia dell’uomo perfetto? IV Convegno Internazionale medicina e 
persona, Milano (21-23 giugno 2007) 
Stefano Gheno, Luca Longo, Alessia Nobile,  
Lo sviluppo del Self Empowerment in pazienti con gravi disturbi mentali 
In La condivisione del benessere. Il contributo della Psicologia Positiva. Antonella Delle Fave (a cura di), Franco Angeli 2007  
Stefano Gheno, Luca Longo, Marta Farina 
Sviluppare un people manager generativo 
In La formazione generativa. Un nuovo approccio all’apprendimento e al benessere delle persone e delle organizzazioni. Stefano 
Gheno, ed. Franco Angeli 2010  
Stefano Gheno,Cristina Bruno, Luca Longo 
Prevenire il rischio psicosociale per promuovere benessere nel pubblico impiego 
In La formazione generativa. Un nuovo approccio all’apprendimento e al benessere delle persone e delle organizzazioni. Stefano 
Gheno, ed. Franco Angeli 2010  

Luca Longo 
Intervento nella tavola rotonda “Il Mondo delle Imprese, oggi: scenari e opportunità professionali per lo psicologo del lavoro”. 
Seminario SIPLO  “Fattore umano e spirito dell’impresa: cent’anni di psicologia del lavoro” (20 novembre 2015)

AUTORIZZAZIONE 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Milano, 1 marzo 2018 
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