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INFORMAZIONI PERSONALI Luisa Langone 
 

  

Piazza della Costituzione italiana n.6 85100 Potenza, Italia  

   340-0887476        

luislan1@libero.it  

  

Pec: luisa.langone.805@psypec.it 

 

C.F. : LNGLSU82D67G942G 

 

P. IVA: 01811140761 

Sesso F  

Data e luogo di nascita Potenza 27/04/1982  

Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 
 

Stato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2020 

Psicologa e Psicoterapeuta 

STUDIO PROFESSIONALE,  PIAZZA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, 57, POTENZA 

Valutazione psicodiagnostica per bambini, adolescenti ed adulti 

Consulenza di coppia e supporto alla genitorialità, parent training 

Interventi di psicoterapia ad adulti, adolescenti e bambini 

Per i bambini:  trattamento delle difficoltà di apprendimento, 

di lettura, scrittura e calcolo; problemi di rendimento scolastico e tecniche 

di studio; interventi su problemi di comportamento, disturbo da deficit dell’attenzione 

e della iperattività; fobie e altri disordini di ansia; difficoltà e disturbi del ciclo sonno-veglia. 

Per gli adolescenti e gli adulti: interventi su problemi di condotta, interventi sulla mancanza 

di motivazione, autocontrollo e autostima; trattamento di fobie, disturbi di ansia, disturbi 

depressivi e disturbi di personalità, ecc. 

Orientamento al compito e attività di coordinamento , gestione  dei conflitti, gestione della 

comunicazione, conduzione e gestione delle risorse. 

Attività o settore Psicologia e Psicoterapia professionale nel sistema sanitario 

 

 

Relatore webinar : internet e minori: una connessione sicura? 

Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia sezione Potenza 

Garante infanzia e adolescenza 

 

 

Garante infanzia e adolescenza 

mailto:luislan1@libero.it
mailto:luisa.langone.805@psypec.it
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Ottobre 2019 

 

 

 

Maggio 2019-Oggi 

 

 

 

 

Maggio 2019-Oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2019 

 

 

 

 

 

Febbraio 2019 

 

 

 

 

Gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente tavolo tecnico Garante Infanzia e adolescenza Regione Basilicata 

 

Relatore tavola rotonda Giornata Nazionale della Psicologia 

Relazione su “Psicologia e diritti universali”, Roma. 

 

Componente tavolo tecnico perinatalità e depressione post-partum 

Consiglio nazionale Ordine Psicologi 

 

Supervisore equipe asilo nido “La locomotiva dei sogni” 

Osservazione in classe 

Conoscere, riconoscere e gestire le emozioni proprie e altrui 

Comunicazione efficace ed efficiente; comunicazione e relazione 

Psicologia dell’età evolutiva e stili di attaccamento genitore-figlio 

Incontri formativi con genitori e familiari 

 

Relatore convegno “la salute attraverso lo sport” 

Relazione su disabilità e movimento. 

Ordine dei Medici, Comitato Paralimpico 

 

Componente comitato paritetico Miur-Cnop 

Lo psicologo nelle istituzioni scolastiche 

 

Componente Gdl “Pareri in merito alle Società Scientifiche e Associazioni Tecnico 

Scientifiche delle Professioni Sanitarie di cui al DM 2 Agosto 2017”. 

Ordine Nazionale Psicologi, Roma 

Audit documentale, analisi ed elaborazione pareri  

Attività o settore Psicologia e Psicoterapia professionale nel sistema sanitario 

 

Componente commissione per la valutazione delle misure compensative per il 

riconoscimento dei titoli esteri 

Ordine Nazionale Psicologi, Roma 

Audit documentale, analisi relazione tirocinio 

Attività o settore Psicologia e Psicoterapia professionale 
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Maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2018 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2018 

 

 

 

                      

 

 

 

Gennaio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre-Dicembre 2017 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2017 

 

 

Intervista Sanità Informazione 

Curare i luoghi di cura: sindrome di burnout e violenza 

agli operatori sanitari 

Attività o settore Psicologia e Psicoterapia nel sistema sanitario 

 

Relatore Giornata Convegno Ecm “No alla violenza contro medici  

ed operatori sanitari” 

Ordine dei Medici, Roma 

Le basi psicologiche della violenza 

Attività o settore Psicologia e Psicoterapia nel sistema sanitario 

 

Relatore Giornata Nazionale FADOI-ANIMO del fine vita 

Ordine dei Medici, Potenza 

Rapporto medico-paziente: Relazione sulla libertà del paziente di decidere 

Attività o settore Psicologia e Psicoterapia nel sistema sanitario 

 

Coordinatore gruppo di lavoro “Deontologia e nuove tecnologie” 
Conferenza delle Commissioni deontologiche, Roma 

Psicologia e nuovi media, decoro professionale ed utilizzo dei  

social network 

Attività o settore Psicologia e Psicoterapia professionale 

 

Componente esperto commissione di concorso 

Comune di Trecase (Na) 

Valutazione degli interessi, inclinazioni, attitudini, capacità e aspetti motivazionali 

dei candidati; analisi della domanda 

Collaborazione con altre figure professionali. 
Attività o settore:  Psicologia nella pubblica amministrazione 

 

 

Docente 
Ente di alta formazione, accr. Miur, NewForm, Potenza 

Legislazione sociale e sanitaria sull’handicap 

La gestione dello stress nella disabilità 

L’apprendimento nella disabilità 

Attività o settore Formazione nell’ambito sanitario 

 

Relatore conferenza stampa Giornata Nazionale della Psicologia 
Senato della Repubblica, Roma 
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Settembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomento trattato: psicologia e salute 

Attività o settore Promozione della professione nell’ambito sanitario 

 

Componente tavolo tecnico psicologia scolastica 

MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) Roma 

Proposte di legge sulla psicologia scolastica 

Lavoro di equipe in team multidisciplinare 

Preparazione di progetti in ambito formativo in tema di 

prevenzione del disagio e promozione del benessere 

Attività o settore Psicologia e psicoterapia nel sistema formativo 

 

 

 

 

Giugno 2017- 

Giugno 2018-Oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Novembre 2017 

 

 

Formatore ANACI 

ANACI (Associazione nazionale amministratori condominiali  immobiliari) Potenza 

Comunicazione e relazione 

Stress, stressors e sindrome di burnout 

La gestione dell’assemblea 

Lessico condominiale: modi e forme della comunicazione 

dell’amministratore 

Attività o settore  Comunicazione e gestione della relazione 

 

 

Relatore Convegno Dsa 

A.I.D. (Associazione italiana dislessia) Potenza 

Approccio ai d.s.a. in Basilicata e in Italia, 

importanza della psicologia nella scuola. 

Attività o settore  Psicologia dell’età evolutiva  e disturbi dell’apprendimento 

 
 

 

Agosto 2016 – Oggi 

 

Commissario nucleo di valutazione idoneità scuole di psicoterapia 

MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) Roma 

Valutazione idoneità scuole di psicoterapia 

Audit documentale idoneità 

Attività o settore Pubblica istruzione 

Giugno 2014 – Oggi  Componente Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, coordinatrice commissione 

promozione della professione e valutazione patrocini, membro commissioni: 
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valutazione progetti innovativi, contratti, osservatorio deontologico, lo psicologo di 

famiglia e del territorio 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, Roma 

Individuazione e promozione eventi per la professione 

Valutazione patrocini 

Valutazione progetti 

Audit documentale 

Istruttoria in materia di gare d’appalto, consulenze e servizi 

Giurisprudenza in materia deontologica 

Attività o settore Pubblica amministrazione 

Dicembre 2013 – Oggi Presidente Ordine Psicologi Basilicata 

Ordine Psicologi Basilicata 

Tutela e promozione della professione 

Contrasto all’abusivismo professionale 

Cura e osservanza della legge 56/89 

Attività o settore Pubblica amministrazione 

Luglio 2010 – Oggi Referee, incaricato del comitato di garanzia, esperto 

Age.na.s (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 

Valutazione eventi ECM 

Attività o settore Accreditamento eventi nell’ambito sanitario 

Settembre – Ottobre 2016 Docente 

Alsia (Agenzia Lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura) Potenza 

Attività di docenza moduli:  

Comunicazione e valutazione del potenziale turistico 

Progettazione percorso formativo 

Attività o settore Psicologia del turismo 

Aprile 2016 – Novembre 2016 

Aprile 2017- Ottobre 2017 

Giugno 2018-Marzo 2018 

Aprile-Settembre 2019 

Direttore scientifico, Docente master psicologia scolastica e tutor specialistico 

Fondazione Anthea  Ente di formazione e ricerca, Potenza 

Direzione scientifica 

Docenza specialistica moduli: 

Storia, ruolo e funzioni della psicologia scolastica 

Quadro normativo e ambiti lavorativi 

L’intervento psicologico nei contesti scolastici 

Marketing e progettazione per lo psicologo scolastico 

Psicologia dell’età evolutiva e dell’adolescenza 

Tutoring specialistico, supervisione dei discenti in tirocinio in ambito scolastico 

Attività o settore Formazione specialistica 

Febbraio 2016 – Maggio 2016  Psicologa scolastica progetto P.E.I. 

I.P.S.S.E.O.A. “Umberto Di Pasca”, Potenza 

Consulenza a insegnanti e genitori e formazione su tematiche specifiche  
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Interventi relativi all’apprendimento 

Interventi relativi all’orientamento scolastico 

Interventi relativi a variabili socio – relazionali, motivazionali ed emotivo 

affettive 

Interventi relativi all’integrazione di alunni con handicap 

Interventi relativi al disagio scolastico e alla dispersione 

Attività per la prevenzione delle devianze 

Interventi relativi all’educazione socio-affettiva e sessuale 

Interventi relativi all’organizzazione scolastica 

Attività o settore Pubblica istruzione, psicologia dell’età evolutiva 

Dicembre 2015 – Settembre 2016 Supervisore equipe professionale 

S.P. R.A.R. (Servizio di protezione richiedenti asilo e rifugiati) Muro Lucano (Pz) 

Valutazione clima organizzativo 

Psicologia della comunicazione 

Esplorazione e riformulazione dei vissuti  

Psicodinamica di gruppo 

Esercitazioni collettive 

Attività o settore Immigrazione e fenomeno migratori 

Gennaio 2015 – Maggio 2015 Psicologa scolastica progetto P.E.I. 

I.P.S.S.E.O.A. “Umberto Di Pasca”, Potenza 

Consulenza a insegnanti e genitori e formazione su tematiche specifiche 

Interventi relativi all’apprendimento 

Interventi relativi all’orientamento scolastico 

Interventi relativi a variabili socio – relazionali, motivazionali ed emotivo 

affettive 

Interventi relativi all’integrazione di alunni con handicap 

Interventi relativi al disagio scolastico e alla dispersione 

Attività per la prevenzione delle devianze 

Interventi relativi all’educazione socio – affettiva e sessuale 

Interventi relativi all’organizzazione scolastica 

Attività o settore Pubblica istruzione, psicologia dell’età evolutiva 

Marzo 2013 – Maggio 2013 Psicologa scolastica progetto P.E.I. 

Docente 

I.P.S.S.E.O.A. “Umberto Di Pasca”, Potenza  

Consulenza a insegnanti e genitori e formazione su tematiche specifiche 

Interventi relativi all’apprendimento 

Interventi relativi all’orientamento scolastico 

Interventi relativi a variabili socio – relazionali, motivazionali ed emotivo 

affettive 

Interventi relativi all’integrazione di alunni con handicap 

Interventi relativi al disagio scolastico e alla dispersione 

Attività per la prevenzione delle devianze 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

                                                               Attestati di partecipazione 

 

Interventi relativi all’educazione socio-affettiva e sessuale 

Interventi relativi all’organizzazione scolastica 

Docente ”educazione all’affettività” 

Attività o settore Pubblica istruzione, psicologia dell’età evolutiva 

Gennaio 2013-Oggi Consulente Tecnico di Parte 

Enti pubblici, privati. Ambiti civile  e penale 

Consulenze tecniche in materia di separazione, divorzio e affidamento di minori 

Valutazione danni di natura psichica 

Valutazione del danno da mobbing 

Collaborazione con altre figure professionali 

Attività o settore  Psicologia nel settore giuridico 

2009 – 2010  Servizio civile 

Poliambulatorio ASL Rm B, Roma 

Consulenza, orientamento, accoglienza e supporto all’utenza 

Collaborazione  e lavoro di rete con medici e infermieri 

Attività o settore  Servizio sanitario pubblico 
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Anno 2019 

 

 

 

 

Anno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2016 

Efpa, congresso europeo di Psicologia, Mosca 

 

International Conference “From conflict and hate to healing and hope. 

Psychological perspectives an community and wellness”, Napoli. 

 

Attestati di partecipazione 

 
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 

Prima e  seconda conferenza delle Commissioni deontologiche, Roma 

Convegno ”Una psicologia da Nobel”, Roma 

Seminario “ Prevenzione della corruzione, innovazione e sviluppo delle 

discipline del codice degli appalti” , Roma 

 

Giunti O.S. 

Corso di formazione “La valutazione delle competenze genitoriali” 

 

Ordine Psicologi Basilicata 

Convegno “Le competenze dello psicologo, finestre aperte sul futuro” 

Convegno “40 anni dopo la legge Basaglia, pensare che l’impossibile può 

diventare possibile” 

Convegno ”La terapia della depressione e dei disturbi depressivi” 

 

Attestati di partecipazione 
 

Ordine degli Psicologi della Toscana 

 

Associazione Psicologi per la responsabilità sociale 

 

Ordine degli Psicologi della Basilicata 

 

Ordine dei Veterinari della provincia di Potenza 

 

Fondazione WAle 
 

 

▪ Formazione su “Sistema di valutazione degli esisti : CORE – OM”, Firenze 

▪ Tavola rotonda “Giornata della colleganza-fronteggiare il lutto con la psicoterapia”, 

Napoli 

▪ Convegno: “Essere genitori, l’attesa e l’attesa dell’attesa,” Potenza 

▪ Convegno: “Teoria e prassi della Psicooncologia in Basilicata: stato dell’arte e sviluppi 

futuri”, Potenza 

▪ Convegno: “Interventi assistiti con gli animali: nuovi ruoli e nuove prospettive”. Potenza 

▪ Convegno “L’autonomia possibile”. Potenza 

▪ Convegno “identità e sport. Processi di recovery nel gioco del calcio”, Potenza 

 

 

Attestati di partecipazione 

Consiglio nazionale ordine psicologi 

Ordine degli psicologi della Basilicata 

 

▪ Seminario “Città del futuro”, L’Aquila 

▪ Convegno “La Psicoterapia come rituale di elaborazione del lutto”, Potenza 

▪ Convegno “Audizione del minore”, Tribunale di Potenza 
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▪ Terzo Workshop “Le attività del Counseling”, Roma 

▪ Tavola rotonda “Dialoghiamo sull’Autismo”, Bari 

▪ Secondo Workshop “Le attività del Counseling”, Roma 

▪ Convegno Istituzione Servizio Psicologia Scolastica, Regione Basilicata 

 

Anno 2015 

 

 

Attestati di partecipazione 
 

Consiglio nazionale ordine psicologi 

Ordine degli psicologi della Basilicata 

Efpa (European Federation of Psychologists Associations) 

▪ Conferenza Nazionale dei Referenti delle Commissioni Deontologiche, Roma 

▪ Convegno “Lo psicologo in comune”: una sfida tra empowerment e Comunità, 

Potenza 

▪ Congresso Europeo di Psicologia, Milano 

▪ Convegno “Attaccamento e dipendenza affettiva”, Potenza 

▪ Convegno “L’ICF nella riabilitazione psichiatrica: dalla valutazione al 

reinserimento socio – lavorativo”, Potenza 

Anno 2014 Attestati di partecipazione  

Consiglio nazionale ordine psicologi 

Ordine degli psicologi della Basilicata 

Ministero della Salute 

▪ Convegno “Scenari sanitari e modelli organizzativi per la Psicologia nel SSN”, Roma 

▪ Convegno “Lo Psicologo e il Palazzo di Giustizia: CTU, CTP e altri aspetti della 

psicologia giuridica”, Potenza 

▪ Convegno “Lo Psicologo di Base”, Potenza 

▪ Stati Generali della Salute, Roma 

▪ Formazione eventi E.C.M., Roma 

Anno 2013 Attestati di partecipazione  

Efpa (European Federation of Psychologists Associations) 

▪ Congresso Europeo di Psicologia, Stoccolma 

Anno 2012 Attestati di partecipazione  

Ordine degli psicologi della Basilicata 

Efpa ((European Federation of Psychologists Associations) 

▪ Congresso Europeo di Psicologia, Istanbul 

▪ Convegno “Sport e disabilità mentale”, Potenza 

▪ Convegno “Maltrattamento e violenza sulle donne”, Potenza 

Anno 2011 Attestati di partecipazione  

Ordine degli psicologi della Basilicata 

SIPSIC (Società italiana di Psicoterapia) 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

Convegno “La Psicoterapia in evoluzione”, Napoli 

Convegno “Lo psicologo del traffico e la formazione nelle autoscuole”, Potenza 

Anni 2010 – 2009 – 2008 Attestati di partecipazione  

Ordine degli psicologi della Basilicata 

▪ Convegno “I percorsi dell’attaccamento normale e patologico”, Potenza 

▪ Convegno “La professione dello psicologo: etica e deontologia” Potenza 

▪ Convegno “Psicologia Penitenziaria”, Potenza 

▪ Convegno “Pet Therapy”, Potenza 

Anni 2008 – 2011 Diploma di specializzazione di psicoterapia psicodinamica 

individuale e di gruppo 
 

S.F.P.I.D. (Scuola Formazione Psicoterapia Indirizzo Dinamico) 

▪ Psicologia generale 

▪ Psicodiagnostica  

▪ Supervisione e discussione di casi clinici 

Anno 2007 Laurea specialistica in Psicologia dinamica e clinica della Persona, 

delle Organizzazioni e della Comunità 
 

Università di Roma “La Sapienza”, facoltà di Psicologia 

▪ Psicologia generale 

▪ Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva, adolescenziale e dell’età adulta 

▪ Laboratorio di analisi emozionale del testo 

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

  

Francese  B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative  sviluppate nell’espletamento dell’attività professionale 

di psicologa  psicoterapeuta 

Ottime competenze comunicative sviluppate in attività di docenza specialistica 

Competenze organizzative e 

gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza di 

Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata e sviluppate nell’espletamento 

dell’attività professionale di psicologa psicoterapeuta 

Ottime competenze organizzative e gestionali sviluppate in qualità di direttore scientifico 

del master in psicologia scolastica, supervisore equipe professionale centro sprar e 

coordinatrice commissione promozione della professione nell’ambito del consiglio 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 

nazionale ordine psicologi 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazio

ne 

Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione 

di problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base 

  

 buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico) 

Patente di guida B – automunita 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

Dati personali 

 

 

 

C.V. Redatto e sottoscritto ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii  

L’intervento psicologico nell’infanzia in Felaco R., Baldassarre G. L’intervento psicologico 

nei processi di sviluppo, Kaizen. (2016) 

 

Basilicata: una proposta di legge a favore dello psicologo scolastico, Psicologia 

dell’educazione, Spiaggiari .(2017) 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 


