Curriculum Vitae di Olga Colombo
Olga Colombo
Via Badalaschetta, 144
24045, Fara Gera d’Adda (BG)
Tel: + 39 340 196 98 65
email: olgacolombo31@gmail.com
Data e Luogo di nascita:
Sesso:
Cittadinanza:

Esperienze
lavorative

31 Marzo 1990 - Treviglio (BG), Italia
Femminile.
Italiana
05/2019 – ad oggi: Psicologa-psicoterapeuta libera professionista presso studio privato sito in
Via Roma, 10 a Treviglio (BG)
08/01/2019 - ad oggi: operatrice alle politiche giovanili ed operatrice di sostegno per situazioni
socio-economiche di disagio presso "Spazio Giovani - Impresa Sociale".
29/03/2017 – 20/09/2019: Educatrice presso "Fraternità e amicizia" cooperativa sociale
ONLUS - Servizio di assistenza scolastica ad alunni con DSA, ADHD, problematiche
emotivo/relazionali, comportamentali o portatori di disabilità cognitiva e/o fisica
06/10/2016- 03/10 /2018: Educatrice presso Cooperativa sociale Koinè :
- Ambito tutela minori -Servizio assistenza domiciliare ai minori" ADM" in famiglie sottoposte a
decreti del Tribunale dei Minori ed appartenenti a famiglie straniere con difficoltà di
integrazione sul territorio
06/2016 -07/2016: Collaboratrice cooperativa sociale "Progetto A" nel ruolo di Educatrice
presso Centro Estivo Bottego (MI)

Istruzione e
Formazione

03/2020-02/2021 Master in “Neuroscienze cliniche: valutazione, diagnosi e riabilitazione
neuropsicologica e neuromotoria” presso Università Cattolica di Brescia
10/2019-12/2020 Corso di post-specializzazione in Psicoanalisi della relazione di coppia
presso SIPRe – Istituto di Milano
25/10/2015 – 27/06/2020 Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della
Relazione presso SIPRe – Istituto di Milano
02/2017-11/2017 Corso di formazione con conseguimento dell'attestato "test di Rorschach Sistema Comprensivo di Exner" presso ARP Studio Associato di Psicologia Clinica
02/2016 Iscritta alla Sezione A dell'albo dell'Ordine Professionale degli Psicologi della
Lombardia in data 25 Febbraio 2016, Matricola N°18369
10/2014 Laurea magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (con votazione di 110 cum laude)
10/2012 Laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche presso l’Università degli Studi di
Milano -Bicocca (105/110)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

07/2009 Diploma di Maturità conseguito presso Liceo linguistico S. Weil di Treviglio (BG)

Esperienze
formative

19/10/2020 – ancora in corso: stage formativo in “Neuroscienze cliniche” p/o “Habilita –
Istituto di neuroriabilitazione ad alta complessità – Sede di Zingonia” – Osservazione di
valutazioni qualitative dello stato di vigilanza in pazienti con gravi cerebro-lesioni acquisite;
osservazione e conduzione, sotto supervisione, di procedure di valutazione delle funzioni
cognitive e di percorsi di riabilitazione o stimolazione cognitiva.
14/01/2016 - 03/10/2019: Tirocinio formativo di specializzazione in psicoterapia presso "Centro
Psico-Sociale di Gorgonzola - ASST Melegnano e della Martesana". Osservazione di sedute di
terapia di gruppo e conduzione colloqui individuali come psicologa-psicoterapeuta in
formazione ad orientamento analitico.
15/04/2015 -14/10/2015 Tirocinio formativo post-laurea di 500 ore in Psicologia Clinica presso
il "Servizio di Psicologia Clinica e Neuropsicologia- DIMER" dell'Ospedale San Raffaele.
Osservazione ed apprendimento delle tecniche di valutazione psicodiagnostica, di colloqui
psicodiagnostici e di sostegno ai degenti, adulti o in età evolutiva.
15/10/2014 -14/04/2015 Tirocinio formativo post-laurea di 500 ore in Psicologia generale e
sperimentale presso il "Servizio di Psicologia Clinica e Neuropsicologia-DIMER" dell'Ospedale
San Raffaele.
Osservazione ed apprendimento delle tecniche di valutazione dell'efficienza cognitiva globale
in soggetti in età evolutiva o adulti, sani o con deficit cognitivi conseguenti lesioni cerebrali
congenite o acquisite, od a patologie demielinizzanti, vascolari o di natura degenerativa.
03/2012-06/2012Tirocinio formativo pre-laurea (100 ore) presso I.B.F.M CNR c/o L.I.T.A.,
Segrate. Approfondimenti teorici e studi sperimentali inerenti l'attenzione, le sue modalità di
orientamento esogeno ed endogeno e gli effetti dell'ipossia ipobarica acuta sulla stessa.

Madrelingua:

Lingue Straniere:

Italiana

Inglese (livello PET B1), Francese (DELF- B1), Tedesco (Z-deutsch- B1)

Capacità e Competenze
informatiche :

Buone conoscenze del pacchetto Office; ottime conoscenze dei programmi Word e Power
Point, competenze di base nell'utilizzo di Excel.

Capacità e Competenze
Relazionali/ Sociali:

Buone capacità apprendimento di nuove mansioni e competenze, flessibilità e dinamicità,
buone capacità di cooperazione e lavoro in squadra; buone capacità empatiche e relazionali,
predisposizione al contatto interpersonale

Competenze Tecniche:

Ottime conoscenze della metodologia e degli strumenti di valutazione e riabilitazione deficit
neuropsicologici conseguenti a lesioni cerebrali acquisite o associate a disabilità congenita in
soggetti in età evolutiva, adulti e anziani; conoscenze approfondite delle tecniche di
valutazione, riabilitazione e potenziamento dei deficit linguistici, della funzionalità mnesica e
della funzione attentiva. Ottime conoscenze e capacità di somministrazione dei test di
valutazione di livello intellettivo in adulti o in età evolutiva (WAIS-IV, WISC-IV, WPPSI-III,
BAYLEY Scale of infant and toddler development)
Buona conoscenza del metodo di somministrazione, siglatura e di elaborazione del report
conclusivo del test di Rorschach- Sistema Comprensivo di Exner (attestato conseguito a
seguito della partecipazione al corso "Test di Rorschach" svolto presso ARP Milano)

Patente:

Patente di guida B, automunita

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Pubblicazioni e
partecipazioni a ricerche:

06/2016 Partecipazione alla ricerca COIRAG "Modelli formativi e pratica clinica a confrontoOsservazione partecipe e recording in gruppi con pazienti psichiatrici a conduzione
gruppoanalitica nel tirocinio di allievi di diverse scuole di specializzazione in psicoterapia" a
cura di R.Carnevali (Quaderno report N°19, Giugno 2016, ISBN: 978-88-7426-269-4)
10/2012 Partecipazione alla ricerca ed alla pubblicazione dell'abstract di presentazione
dell'articolo "Fronto-temporal parietal control of endogenous and esogenous orienting of
visuospatial attention through distinct neurodynamic modulation of EEG oscillations"
(Neuroscience 2012; A. Zani, E.Poidomani, O.Colombo, F. Riva, M. Manfredi, R.Adorni, N.
Crotti, V.Rossi, A.M. Proverbio)
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