“CURRICULUM VITAE”
Dott.ssa Simona Colombi
Psicologa, Albo degli Psicologi della Toscana n. 4335
Neuropsicologa
Psicoterapeuta- Ipnoterapeuta
Sessuologa Clinica
DATI ANAGRAFICI:
-COGNOME: Colombi;
-NOME: Simona;
-LUOGO E DATA DI NASCITA: Pisa, 04/10/1977;
-INDIRIZZO E DOMICILIO: Via Fiorentina num 488, Pisa (56121)
-RECAPITI TELEFONICI: Casa: 050/982526; cellulare: 328/7508349.
-CODICE FISCALE: CLMSMN77R44G702A.
-SITO WEB:www.simonacolombi.com; mail: info@simonacolombi.com;
TITOLI ISTITUZIONALI CONSEGUITI:
-Anno 1995/96: diploma magistrale con specializzazione pedagogica, ottenuto con la
votazione di 56/60, conseguito presso l’istituto “G.Carducci” di Pisa;
-Anno accademico 2003/2004: laurea in psicologia clinica ottenuto con la votazione di
110/110 presso l’università di psicologia di Firenze.
Novembre 2006: “Consulente tecnico e peritale presso i tribunali”, organizzato
dall’Isfar di Firenze.
Anno 2007: Perfezionamento in “Valutazioni neuropsicologiche e cognitive”,
conseguito presso l’università di psicologia di Firenze.
Anno accademico 2009-2010: Master biennale in “Riabilitazione Psichiatrica”, presso la
“Scuola Di Psicoterapia Istituzionale” di Genova, autorizzazione MIUR num. 152, Direttore
dottor Giandomenico Montinari.
Maggio 2010- Ottobre 2011: “Esperto nell’inserimento lavorativo di soggetti
diversamente abili”, organizzato dall’agenzia formativa “Enaip Toscana”, sede di Pisa.
Anno accademico 2010-11: Diploma di specializzazione in “Psicoterapia Istituzionale”,
con votazione di 50/50 con lode, presso la “Scuola Di Psicoterapia Istituzionale” di
Genova, autorizzazione MIUR num. 152, Direttore dottor Giandomenico Montinari.
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Anno 2012-2013: Master biennale di II livello in “Ipnosi ed Ipnoterapia Eriksoniana”,
presso la scuola di Specializzazione in Ipnosi-terapia Eriksoniana del prof. Loriedo a
Roma.
Anno 2013-2014: Diploma di formazione in “Sessuologia Clinica e Terapia Mansionale
Integrata”, conseguito presso il CIS di Bologna (Scuola di Sessuologia per l'Educazione,
la Consulenza e la Psicoterapia Sessuale).
Anno 2015: “Laboratori di Ipnosi Specialistici”, c/o “Associazione Labirinto”, SIMP (società
italiana medicina Psicosomatica), Milano.
Corso di Formazione in “Pnei e Neuroscienze: strumenti per superare le resistenze in
Psico-somatica”, Real Way Of Life, Milano, 06-07-08 Novembre 2015.
Corso di “Medicina Psicosomatica: simboli e immagini dal corpo” Milano, 28-29 Novembre
e 19-20 Dicembre 2015.
Anno 2016: Corso di Specializzazione in Schema Therapy, la terapia cognitiva evoluta per
i disturbi di personalità”, Scuola Italiana di Terapia Cognitiva, Firenze.
Corso “Psicosomatica e Resistenze al Cambiamento – La Modulazione dei Sistemi
Interconnessi”, Milano, Real Way of Life
Corso “I traumi ed il loro superamento in ottica Psico-somatica Pnei”,

Real Way

of life”, Milano, Ottobre 2016
Corso “Il trattamento del bambino nell'ambito della Psicoterapia Familiare”,
Gennaio- Febbraio 2017
Anno 2017: “Master di II Livello in Ipnosi Clinica ad Orientamento Ericksoniano”, Milton
Erickson Institute, Torino, Aprile- Dicembre 2017.
Anno 2018: “Scuola di Perfezionamento in Ipnosi Clinica ad Orientamento Ericksoniano”,
Milton Erickson Institute, Torino, Aprile- Novembre 2018.
Tirocinio Post-Laurea:
1)Settembre 2004/ Marzo 2005: l’”A.B.A.” di La Spezia, occupandomi di ricerca e
assistendo ai servizi di consulenza nel campo dei disturbi alimentari.
2)Marzo 2005/Settembre 2005: il “Centro di Terapia Breve e Strategica” di Arezzo,
assistendo alle messa in atto di strategie di selezione e formazione delle risorse umane e
alla progettazione di Corsi di formazione.
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ESPERIENZE DI LAVORO:
Attualmente lavoro privatamente come psicoterapeuta effettuando servizi di:
Consulenza e riabilitazione psicologica e neuropsicologica, rivolto al singolo (adolescenti
ed adulti), alla coppia (marito- moglie, genitore-figlio), ed alla famiglia.
Psicoterapia ed Ipnositerapia, rivolto al singolo (bambini, adolescenti ed adulti), alla coppia
(marito- moglie, genitore-figlio), ed alla famiglia.
Nell'ambito della psicologia giuridica ho accumulato una buona esperienza come CTP,
soprattutto nei casi di mobbing, bossing, valutazioni stress lavoro correlato, separazioni,
affidamento minori, valutazione del danno biologico post-traumatico (anche relativamente
ad abusi sessuali).
Dal 2009 al 2012: ho collaborato con l’agenzia formativa ACLI- ENAIP di Pisa, nella figura
di tutor di vari ragazzi con disabilità psichica, nell’ambito del progetto A.I.D.A., finalizzato
al loro empowerment ed all’inserimento nel mondo del lavoro.
D a l 2008 al 2011 ho collaborato part-time, in qualità di psicologa e progettista, con
l’associazione culturale e di promozione sociale “Arcadia” di Pisa, per la quale ho curato
il settore della selezione e formazione delle educatrici, lo sportello d’ascolto per i genitori,
ed il settore della progettazione in ambito educativo. Ho inoltre tenuto delle docenze di
psicologia generale, psicologia dello sviluppo e psicologia della comunicazione.
Gennaio / giugno 2009: coordinatrice psico-pedagogica presso il centro polifunzionale di
Vezzano Ligure (SP), gestito dall’associazione professionale di psicologia “A.S.I.L.O”,
dove mi sono occupata del coordinamento psico-pedagogico generale, della selezione e
formazione del personale e della progettazione psico-pedagogica.
Settembre 2007- Aprile 2008: educatrice professionale presso gli asili nido comunale “Lo
Scarabocchio”, comune di San Vincenzo (LI), e “Il Girotondo”, comune di Cecina (LI).
Marzo-dicembre 2006: dipendente S.c.a. presso la farmacia territoriale interna agli
ospedali di Livorno e Cecina, dove mi occupavo del servizio di erogazione dei presidi per
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l’incontinenza.
Durante l’ultimo anno di liceo ho svolto il tirocinio presso scuole elementari, materne ed
asili nidi.
-1999/2004: educatrice professionale, in collaborazione con l’azienda A.S.L. n. 5 e con
la cooperativa sociale “Il cerchio”, nel settore infanzia e adolescenza, con minori a rischio
e non e disabili psichici.
“FORMAZIONE POST-LAUREA”
Sabato 28/11/2009 e 5/11/2009: partecipazione a due giornate di approfondimento
nell’ambito della psicologia giuridica, organizzate dal Centro Risorse di Prato, dal titolo:
Sabato 28/11/2009: “La psicologia in ambito giudiziale: cornice teorica ed ambiti di
intervento dello Psicologo Forense”.
Sabato 5/11/2009: “La psicologia in ambito giudiziale: caratteristiche della consulenza
psicologica”
Inoltre ho conseguito:
“Corso base Psych-K”, a Roma nell'ottobre 2011, certificato di Operatore D.M.O.K.A,
desensibilizzazione dei traumi tramite movimenti oculari, cinestesici ed uditivi, Bologna
ottobre 2012.
Certificato di “Practioner in PNL”, riconosciuto dalla Richard Bandler Foundation, nel
Maggio 2012.Formazione in Brian Trainer, presso l'associazione Assomensana, durante
l'anno 2013. Il Brian Trainer è una figura professionale, di solito un neuropsicologo,
appositamente formato nella stimolazione delle funzioni cognitive e delle abilità mentali, in
condizioni sia di normalità che di patologia. Il Brian Trainer lavora con tutte le fasce d'età,
al fine di potenziare e promuovere lo sviluppo delle diverse facoltà mentali.
Novembre 2015: Certificazione in Esperto della comunicazione non verbale, Ekis,
Bologna.
Sono regolarmente iscritta all’albo degli Psicologi della Toscana al numero 4335 e
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dispongo di regolare partita iva.
Si evidenziano inoltre una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office.
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