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Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di inscita

EspegeilzA uAvoRATrvA

Mnuueu COLOMBO

VA Fonzs ARuAre 260 idu-lno

0248913S'0

manuco@fastwebnet.it

italiana

1{n1§7

. Date (da * a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo diazienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Dal 1989 al 1991 e dal 1993 a tutt'oggi

Azienda Ospedaliera S.Carlo Bonomeo

Azienda Ospedaliera

Medico Psichiatra

Dirigente 1' livello
. Date (da- a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabifiH

Dal maggio 1991 alfebbraio 1993

Azienda Ospedaliera Sacco

Azienda Ospedaliera

Medico Psichiatra

Assistente medico
. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo diimpiego

' Princ,ipali man§oni e responsabilta

Dal 1987al 1989

lstituto Dadi

Scuola

lnsegnante

lnsegnamento Neuropsichiatia infanlile
. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di
lavoro

'Tipo di azienda o settore
, Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabiliÉ

Dal 1991 al 1993

Attività libero professionale privata

Psicoterapie con supervisione psicoanalitica
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. Date (da - a) 1986

. Nome e tipo di istituto di istruzione Università statale degli studi di Milano

. Date (da - a) 1993

. Nome e tipo di istituto di isfuzione Univercità degli studi di Pavia

o formazione
. Qualifica conseguita Specializazione in Psichiafia

. Date{da-a) 1997

. Nome e tipo di istituto di istruzione Albo degli psi@brapeuti della provincia di Milano

o formazione

. Qualifica

. Qualifica conseguita Laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio della professione medica

FORiIAZIOI{E E AGGIORilAMENTo

. Date (da - a) 2003

. Nome e tipo diistituto di istruzione Centro milanese di psictanalisi Cesare Musatti

o formazione

. Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario "la terapia digruPPo "

. Date (da - a) 2A04

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Associazione Psicoterapia di gruppo

. Pnncipali materie l abilità Grry@iformazione per psicoterapeutidigruppo

professionali oggetto dello studio

. Titolo corso Psicodinamica digruppo: teoria e prassi

. Date (da - a) 2005

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Associazione Psicoterapia di gruppo

. Principalimaterie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gruppo diformazione per psicoterapeuli di gruppo

. Titolo corso Psicodinamica di gruppo: teoria e prassi- prof. De Polo

. Date (da - a) 2008

. Nome e tipo di istituto di istruzione Centro milanese di psicoanalisi Cesare Musatti

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario di etno psichiatria

dott.ssa Zuccarino

(durata annuale) conduttori dot.ssa Berlincioni, dott.ssa Antinucci,

. Date (da - a) 2010

. Nome e tipo diistituto di istruzione

o formazione

SIPRE - Centro di Milano

. Principali materie / abilita Master in Psicoanalisi della relazione di gruppo

professionali oggetto dello studio

. Date (da - a) 2Ar
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

SIPRE - Centro di Milano

. Principali materie / abilità
professionali ogqefto dello studio

Aggregazione all'area gruppi della S. l. P.R.E.
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Altra lingua
. Capacita di bttura

. Capacita discrittura
. CapaciÉ diespressione orale
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