
 

 

CURRICULUM VITAE                                                                                               

COLOMBO CLAUDIO 

 

Psicologo, n. iscrizione albo 22287 

Specializzando in Psicoterapia presso 

ISIPSE’, Milano 

 

Informazioni personali 

Nome e cognome: Claudio Colombo  

Data di nascita: 30 Maggio 1994                                                                            

Residenza: Suello, Lc 23867 

Email: colomboclaudio94@gmail.com , Tel: 3313294700 

Esperienze professionali 

12/2017 – alla data attuale    

RAPPRESENTANTE LILT: Lega italiana per la lotta contro i tumori 

Progetti attivi: GoodBye Fumo! Interventi di prevenzione primaria presso le Scuole medie della provincia di 

Lecco, gestione di gruppi per la realizzazione di lavori inerenti le tematiche psicologiche e sociali connesse al 

fumo.  

Gestione progetti di Peer Education, presso le Scuole Superiori (formazione e supervisione dei partecipanti) 

01/2016- alla data attuale  

- Attività in privato di  rinforzo scolastico e supporto sociale- educativo a bambini/ ragazzi fino ai 14 

anni e assistenza domiciliare minore (Adhd, disabilità intellettiva lieve ecc) 

- Attività di supporto alla formazione nel miglioramento delle capacità individuali, creazione di attività 

ludico/educative single-case. 

- Tutor Dsa 

- Libero professionista 

15/04/2019- 14/10/2019 

TIROCINANTE psicologia albo A Studio Barazzutti, Brugherio, 500 ore 

- Osservazione colloqui individuali e di 

coppia  

- Relazioni cliniche  

- Osservazione  processo diagnostico e 

relazione clinica e di trattamento 

- Sostegno alla persona, progetti di supporto 

psicologico, prevenzione, 

abilitazione/riabilitazione 

- Interventi domiciliari 

- Coordinamento/selezione tirocinanti 

curriculari ed attività centro 

 



 

 

 

15/10/2018- 14/05/2019 

TIROCINANTE psicologia albo A presso L’associazione italiana psicanalisi e famiglia. Sede Di Milano, Via 

Ornato 7, Tutor: Maurizio Molteni, 500 ore 

- Osservazione colloqui individuali e di coppia  

- Relazioni cliniche  

- Anamnesi  

- Riunioni di equipe e supervisioni rispetto al rapporto madre-figlio in comunità, Casa Agorà, 

Abbiategrasso 

02/10/2017- 31/12/2017  

TIROCINANTE Volontario psicologia pre-Laurea  presso l’azienda socio-sanitaria di Lecco, ASST Sede di 

Bellano.L’attività è stata  svolta in linea con  i principi di lavoro del centro di riabilitazione ad alta assistenza 

di Bellano (Cra), offrendo supporto psicologico ed emotivo a pazienti con gravi disturbi della personalità e 

disturbi psicotici.  Durante il tirocinio ho avuto modo di partecipare a tutte le riunione di Equipe, con 

psichiatri, Trp, educatori e infermieri specializzati, assistendo il tutor psicologo Vittorio Rigamonti in 

colloqui e test.  Attività svolte: Pei, PTR e PTI. Colloqui di sostegno psicologico ed educativo 

12/2015- 01/2016  

 

TIROCINANTE Volontario per attività di 100 ore facoltative presso l’associazione Parvus ( Erba)- Tutor: 

Ezio Aceti/ Alberto Valsecchi. L’attività ha previsto l’osservazione della somministrazione di test per 

l’orientamento scolastico e il relativo scoring. Ho inoltro avuto modo di partecipare ad incontri formativi con 

genitori e studenti, rispetto a temi come la sessualità e le dipendenze. 

Istruzione e formazione 

01/2020- in corso  

Specializzando in Psicoterapia presso ISTITUTO E SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA 

DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE, Isipsè Milano 

11/19- 01/20  

Abilitazione Psicologia Albo A 

09/2018-12/2018 

Corso di formazione presso lo Studio associato di Psicologia ARP di Milano: Il tutor DSA, dalle difficoltà 

alle risorse nell’apprendimento 

- il tutoraggio scolastico: metodologia e 

professione 

- la metacognizione 

- strumenti compensativi 

- le mappe 

- case study e casi pratici

2016- 2018 

Dottore  in Psicologia Clinica e Neuropsicologia nel Ciclo di Vita 

Università Degli studi Milano-Bicocca Voto di Laurea: 110/110 e LODE 

Esami a scelta: Psicoterapia individuale e di Gruppo, Compiti evolutivi dell’adolescente e del giovane adulto, 



 

 

Dalla diagnosi al trattamento. 

Laboratorio formativo in “ Interviste cliniche per la diagnosi di personalità patologica” 

SCID2 e STIPO 

Progetto di Tesi sperimentale :“la relazione fra tratti narcisistici ed Autolesività non suicidale: il ruolo dei 

tratti di personalità”.  Relatrice: dott.ssa Irene Sarno 

Strumenti utilizzati in campione non clinico: STIPO, DERS, BPDCL, IPO, ISAS, PID5,SCL90 

2013-2016  

Dottore in Scienze e tecniche psicologiche, Univ. Milano Bicocca 

votazione: 108/110 

Tesi: “Il tempo del sogno: riferimenti temporali nei contenuti onirici” 

rel: dott. Alfio Maggiolini 

2008-2013 

Diploma Maturità scientifica 

Liceo G.B.Grassi Lecco, votazione: 85/100 

Tesi: Il rapporto padre- figlio, Da Freud a Tozzi. 

Convegni e seminari 

01-04/2018, Ciclo di incontri “professione psicologo”, Univ.Milano Bicocca 

10/2017, Il percorso di cura dei disturbi gravi di Personalità, Asst Lecco (dott. Sanza) 

12/2017, le nuove dipendenze (dott. Marco Diana) 

02/2020, la dialettica della speranza nella clinica Relazionale, congresso nazionale Isipsè 

03/2020 Webinar: “i bambini scomparsi dai decreti”, “adolescenti e adulti di fronte all’emergenza” 

 

Competenze globali 

Durante il mio percorso di studi pluriennale e le mie esperienze professionali ho avuto modo di sviluppare 

competenze relazionali e comunicative, maturate soprattutto nel rapporto diretto con i clienti e con soggetti 

bisognosi di supporto psicologico sia in età infantile che adulta. 

Competenze linguistiche 

Madrelingua: Italiano, Altre Lingue: Inglese 

Comprensione: Ascolto B2, Lettura C1 

Parlato: Interazione B1, Prod. Orale B1 

Prod.scritta : B1 

Certificazioni: Open Badge inglese: livello raggiunto B2 

1"Autorizzo il trattamento dei dati personali qui raccolti, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, consapevole, ai 

sensi del DPR 445:2000, delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci". 

Firma:   

 

 

 
1 Curriculum aggiornato in data 06/05/2020 


