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CURRICULUM VITAE FRANCESCA LAVINIA COLOMBO
Psicologa

Francesca Lavinia Colombo                                               
Nata a Rho (Mi) il 17/01/1985

Studio presso: 
Istituto di Psicosomatica Integrata - Polo Varesino 
via Cavour 6
Gallarate (Va)

Patente B
Cellulare: 339 7283050  
E-mail: colombofrancesca85@gmail.com
C.F: CLMFNC85A57H264F - P.IVA: 09422720962
       

FORMAZIONE

Anno 2015 – attualmente: Iscritta alla Scuola di Counseling in Psicologia 
Psicosomatica presso l’Istituto di Psicosomatica Integrata di Milano.
 
Marzo 2014 – Marzo 2015: Tirocinio professionalizzante presso l’Istituto di 
Psicosomatica Integrata, centro privato di terapia, ricerca e formazione 
(www.somatologia.it) avente focus sulle interazioni mente - corpo.

2012 – febbraio 2015: Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e 
Neuropsicologia,  Università Milano - Bicocca, con votazione 106/110.
Titolo tesi “il progetto di valutazione Visiting in una terna di comunità terapeutiche per adolescenti”; 
relatore: dott. Antonio Prunas, secondo relatore: dott.ssa Marta Vigorelli.

2009 – 2012: Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, Università Milano -Bicocca, 
con votazione 110/110.
Titolo tesi “ipotesi evoluzionistiche sull’origine dell’omosessualità maschile”; relatore: dott. Telmo 
Pievani.

2005 - 2007:   Qualifica Post Diploma in Sceneggiatura, Scrittura Televisiva e 
Comunicazione, 
Scuola civica di Cinema, Televisione e Nuovi Media

2004: Diploma presso ITAS G.Mendel,  votazione 97/100

2002 – 2003: progetto annuale Intercultura presso “Lakota East High School”di 
Cincinnati (Ohio).

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza della lingua inglese.
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COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office, Wordpress, SPSS e social media.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Area Psicologia, Psicoeducazione e Risorse Umane

• Marzo2017 – attualmente: 
Psicologa, con le seguenti funzioni:

- Consulenza psicologica individuale, prevalentemente volta all’orientamento 
professionale e scolastico

- Consulenza di coppia sulla risoluzione dei conflitti
- Consulenza psicoeducativa, anche domiciliare, in caso di difficoltà 

nell’apprendimento

Presso Istituto di Psicosomatica Integrata – Polo Varesino, centro privato di terapia, 
ricerca e formazione - Gallarate.

• 2014 – attualmente:
Coordinatrice di ricerca sul progetto Visiting, volto alla rilevazione della qualità delle 
comunità terapeutiche per adolescenti e minori in forma “peer to peer”,promosso 
dall’Associazione Mito&Realtà (www.mitoerealta.org); conseguente partecipazione ai 
seguenti congressi: SPR 2014, Padova / SPR 2015, Urbino.

• Marzo 2013 - oggi: 
Consulente HR, coinvolta in progetti di selezione, sviluppo e formazione del personale, 
con le seguenti mansioni:

- Conduzione colloqui di selezione
- Affiancamento negli assessment 
- Affiancamento nei percorsi di career counseling
- Progettazione interventi formativi

Presso Energy in Organization – Talanton,  Società di Consulenza sulle Risorse Umane 
- Milano. 

• Gennaio 2011 – Giugno 2013: 
Educatrice sul servizio di Assistenza Domiciliare Minori, con le seguenti mansioni:

- Assistenza domiciliare a bambini e adolescenti BES / disturbo aspecifico 
dell’apprendimento

- Mantenimento della rete di relazioni scuola - famiglia - servizi
- Sostegno al genitore nella comprensione della diagnosi funzionale

Presso Cooperativa Sociale la Ruota – Parabiago.
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Area Media e Comunicazione

• Settembre 2016 – attualmente
Direttore editoriale della rivista online Psicologia Psicosomatica ( ISSN 2239-6136) .

Presso Istituto di Psicosomatica Integrata, centro privato di terapia, ricerca e 
formazione - Milano.
 

• Settembre 2011 – giugno 2103: 
Addetta media monitoring su palinsesti nazionali ed esteri, con le seguenti mansioni:

- Ricerca di notizie relative ai clienti nelle trasmissioni in palinsesto
- Scrittura delle notizie ed invio agli uffici stampa

Presso Eco della Stampa, Rassegne stampa cartacee e digitali - Milano.

• Maggio 2011 – Dicembre 2011: 
Segretaria di edizione, in assetto di collaborazione occasionale, con le seguenti 
mansioni:

- Compilazione dei fogli di edizione sui set 
- Assistenza al montaggio

Presso D’Antona&Partners, Agenzia di Comunicazione - Milano.

• Ottobre 2009 – giugno 2010:
Redattrice nell’ambito della realizzazione del mediometraggio indipendente “Milania”, con 
la seguente mansione:

- Organizzazione e svolgimento dei casting di selezione

Presso Milania, Associazione culturale – Milano.

• Maggio 2008 - Giugno 2009: 
Redattrice e addetta casting con le seguenti mansioni:

- Ricerca di concorrenti e figuranti tramite web e giornali
- Organizzazione e svolgimento dei casting di selezione
- Compilazione dei fogli di edizione sui set

Presso Magnolia SpA, casa di produzione televisiva - Milano.

ULTERIORI PERCORSI FORMATIVI

Maggio 2013: frequenza presso il corso di formazione sui segnali d’abuso – presso Coop. 
La Ruota.
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VOLONTARIATO

2009-2012: Volontariato presso l’Avo - Associazione Volontari Ospedalieri.

Socia ADMO.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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