
CURRICULUM VITAE
Erika Colpo

Nata a Schio n 0810411979
Residente a Schio in Via San Benedetto n. '17

Phone mobile 347 I 1 56U37
phone 34711563437
mail. erika_colpo@yahoo.it
pec: erika. colpo@pec. it

Formazione
- Diploma di maturità conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 presso il Liceo Scientifico N. T on di

Schio §l)- Laurea in Psicologia orientamento Clinico e di Comunità conseguita nell'anno accademico 2003
presso l'Università degli studi di Padova

- Esame di stato per l'iscrizione all'albo degli psicologi della Regione Veneto seconda sessione
dell'anno accademico 2005 (n. 5021)

- Dtploma di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Sistemico-relazionale consegL ito il
2210112009 presso il Centro Padovano di Terapia della Famiglia

- Master di secondo livello in Psicologia Gerontologia presso l'Università degli Studi di Padova ranno
2013).

Lingue straniere
Conoscenza della lingua inglese.

Conoscenze informatiche
Pacchetto World, Excel, posta elettronica.

Esperienze nell'ambito lavorativo
- Nell'anno 2001 ho partecipato ad un progetto presso l'ex Ospedale Psichiatrico dei Colli di P:dova

che mi ha permesso di awicinarmi al disagio psichico e relazionale con le persone ricoverate.
- Tirocinio post-lauream presso il Centro di Salute mentale di Schio (giugno 2003lmazo 2004)
- Tirocinio post-lauream presso la Casa di Cura Villa Margherita reparto disturbi del comportanìento

alimentare (mazo 2004/settembre 2004)
- Training durante la scuola di psicoterapia presso il Consultorio familiare di Schio e presso il centro

per i disturbi del comportamento alimentare dell'ULSS n. 4 La Decima di Montecchio Precalcin )
- Da gennaio 2008 collaboro con |'R.S.A. e la Casa di Riposo Muzan di Malo §l) dove mi occLpo di

familiari di pazienti in SVP, incontro familiari e ospiti della struttura che necessitano di un soslegno
psicologico, inoltre mi occupo di progetti rivolti ad infermieri ed operatori che lavorano in struttura

- Ricevo privatamente a Schio presso lo studio del dott. Armando Donello
- Collaboro con il Centro Medico BIOS di Zanè ed il Centro Novamedh di Santorso, in quest'r ltimo

sto costruendo un progetto di Corso di preparazione alla nascita e sostegno psicologico per le neo-
mamme.

I nteressi extra-lavorativi
Sono appassionata di danza classica e moderna, sono molto sensibile alle problematiche giovanili ,: per
questo seguo gruppi di adolescenti di ispirazione cattolica

Completano il mio profilo il senso organizzativo, la voglia di rcalizzarc nuovi progetti e l'entusiasmo ccn cui
affronto gli impegni professionali e non professionali.
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