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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COLOMBO SILVIA 
Indirizzo  VIA DON MENTASTI 4 BUSTO GAROLFO (MI) 
Telefono  338/3969434 

Fax   
E-mail  silvioskycmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19/10/1974 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Da settembre 2012 ad ora  Lavoro come educatrice e insegnante specialista di laboratori nella MusicArTerapia nella 
Globalità dei Linguaggi 

• Scuola materna Rossetti Martorelli 
impresa asociale 

 

 Nella scuola mi occupo di coordinarmi con la didattica quotidiana e proporre suggestioni e 
progetti inerenti la disciplina della GdL; sono particolarmente interessata al parallelo tra il mondo 
vegetale/naturale e mondo umano/antropologico. 
 

• Da settembre 2016 ad ora  Lavoro come collaboratrice dell’associazione in stretta sinergia con altri professionisti del settore 
della prevenzione (psicologhe, logopedista, psicomotricista). 

• Associazione ComuneMente  Con l’associazione ho svolto progetti in diverse scuole (materne e primarie) sia sul lavoro come 
ortoterapista che come progetti espressivi artistici centrati  sulla disciplina della Globalità dei 
Linguaggi. Ho dedicato anche una piccola parte della collaborazione ad un progetto realizzato in 
un centro diurno disabili (CDD).  
 

• Da settembre 2012 ad marzo 2020  Lavoro come specialista esterno 
• Scuola materna  parrocchiale di 

Furato  
 Nella scuola mi occupavo della gestione dell’orto didattico e della realizzazione di laboratori 

artistici espressivi manipolativi 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Da ottobre 2019 ad ora  Laurea in scienze e tecniche dei servizi e dell’educazione per l’infanzia  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IUL 

• Qualifica conseguita  Attualmente in corso 
   
   

• Da ottobre 2016 ad 2020  Master - scuola triennale- scuola estiva in MusicArTerapia  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Roma Tor Vergata/ Upmat 

• Qualifica conseguita  Musicarterapeuta nella Globalità dei Linguaggi 
   



   
  
 

 
• Da aprile 2011 a giugno 2012  Formazione professionale in Ortoterapista 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Scuola,Agraria del parco di Monza 

 
• Da ottobre 1994 ad 2002  Laurea in Tecnica Vivaistica /diploma Universitario in produzioni vegetali  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

 
• 1992  Diploma di Liceo Artistico  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Artistico statale di Busto Arsizio 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
 
Ho buone competenze relazionali e soprattutto l’esperienza lavorativa in associazione 
ComuneMente mi ha permesso di acquisire sguardi diversi dati dall’apporto dei diversi 
professionisti dell’equipe 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  
 
Grazie alle esperienze diversificate nei  diversi ambiente lavorativi ho imparato ad organizzare le  
attività a strutturare progetti e in particolare a lavorare in team 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  
 
Ho competenze di base nel campo del digitale; so montare un video, elaborare immagini, 
sequenze audio e video .  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

  
 
Ho buone  competenze artistiche nel campo del disegno e della pittura. 

 

   

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

Busto Garolfo 02/02/2021

autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.VO n.196/2003


