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PERSONALI

Nome
Indirizzo

VIA CARAVAGGIO, 45/47 TREVIGLIO
VIA GOZZANO, 4 MILANO

Telefono

0363 305290
0363 598694

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

STEFANIA COLOMBO

colombo.stefania@tiscali.it
studio.medico.colombo@outlook.it
italiana
NATA

A

MILANO

IL

27

DICEMBRE

1953

LAVORATIVA

Nell'elenco Nazionale dei medici competenti sono registrata al n. 13838
2010 Membro ANMA
1995 Membro Società Italiana di Medicina del
Lavoro
1991 Ho conseguito la qualifica di Medico Competente
norma D.Lgs. 277/91
1985 – 1995 Medico di fabbrica presso Procter & Gamble.
Dal 1985 opero come medico competente presso
aziende del settore manifatturiero, edile- impiantisco,
terziario: commerciale, servizi e logistica integrata.
1981 - 1984
Ho operato come neurologo presso
l’Ambulatorio Pirelli Bicocca
1980-1981 Assistente volontaria presso il Servizio di
\Neurofisiologia dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda.

Pagina 1 - Curriculum vitae di

colombo.stefania@tiscali.it
studio.medico.colombo@outlook.it
STEFANIA COLOMBO

a

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ho conseguito la Maturità scientifica, presso il Liceo Donatelli di Milano nel 1972.
Nel novembre 1978 mi sono laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano.
Nel 1986 mi sono specializzata in Neurologia presso l’Università degli Studi di Pavia.

Neurofisiologia
Corsi perfezionamento medicina del lavoro

Dottore in medicina e chirurgia
Specialista in neurologia
Medico competente D.Lgs 277/91

LINGUE

Francese / Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
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INGLESE
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In quanto medico ho il dovere di curare ogni persona al
mio meglio per salvare le vite umane e debellare le
malattie. In particolare, essere medico del lavoro mi porta
a venire in contatto ed a conoscere differenti persone
provenienti da tutto il mondo con culture e tradizioni
diverse, che devo rispettare e nello stesso tempo creare
un ponte tra loro e la realtà del mondo del lavoro italiano.
Inoltre, nel corso di congressi ho spesso scambi con
colleghi
che
provengono
dalle
diverse
realtà
internazionali.
Essendo
la
medicina
del
lavoro
una
realtà
multidisciplinare, è importante per me avere continui
confronti con colleghi che appartengono ad altre
discipline mediche per svolgere al meglio il mio lavoro.
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza di Word, Internet. Gestione cartelle sanitarie.
All’interno dello studio dispongo di attrezzature che devo
utilizzare:
audiometro, spirometro, visiotest.

Treviglio, 08 Gennaio 2020
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