MARIALUISA COLOMBO
OSTETRICA

RESIDENTE IN VIA PERTINI 2, MERONE (CO)
DOMICILIATA IN VIA MAZZINI 87, ALZATE BRIANZA (CO)
TEL. 031 631505 Cell. 339/1374969
Mail: isottina.colombo@alice.it
DATI ANAGRAFICI
Nata a Lecco il 14/ 11/ 70
Coniugata, madre adottiva

CURRICULUM VITAE
Istruzione e iscrizione all'Albo delle Ostetriche
• Diploma in Assistente di Comunità Infantile.
• Laurea in Ostetricia nel 1992, Università di Brescia.
• Iscritta all’Albo delle Ostetriche della provincia di Como e Lecco n.639
Esperienze professionali
• Lavoro presso l’ospedale di Lecco dal 1992; dal 1999 in regime di part-time 50%.
• Dal 2000 anche libera professionista n. P.IVA. 02717100131.
• Co-fondatrice dello studio associato Centro Jesta di Lecco (punto di riferimento per genitori e bambini,
dal concepimento a 3 anni di vita) e della Casa maternità “La Quercia” di Merone.
• Dal 1995 mi occupo di corsi di preparazione alla nascita, in particolare di coppia e di incontri dopo
parto; in particolare ho collaborato col “Centro per le famiglie di Lecco” dal 2004 al 2008 nei gruppi
mamma bambino 0-12 mesi. Inoltre svolgo assistenza alla gravidanza fsiologica, al travaglio, al parto e al
puerperio a domicilio, consulenze per allattamento e svezzamento, riabilitazione del pavimento pelvico,
fori di bach.
• Da circa 14 anni pratico acquaticità alle donne in gravidanza, e acquaticità ai neonati da 3 mesi a 3 anni
(formazione personale con Mammole dal 1999). Ho lavorato presso la piscina “Bione” di Lecco, piscina
“Pratogrande” di Garlate, piscina “Dinamic” di Seregno, piscina di Merone, piscina “Leonardo da Vinci”
di Erba.
Altri corsi ed interessi personali
• Formazione personale presso la Scuola Elementale di Arte Ostetrica di Firenze nelle specializzazioni di
massaggio metamorfco, canto carnatico, reiki, cure naturali, assistenza alla gravidanza fsiologica,
sostegno alla relazione madre-bambino nel primo anno di vita, allattamento e svezzamento naturale.
• Insegnante di massaggio infantile (diploma A.I.M.I. 2001).
• Partecipazione a vari seminari di Watsu, ammissione al 3° livello.
• Esperienza personale di danza terapia, biodanza e danza del ventre.
• Abilitazione a svolgere interventi di educazione sessuale e all’afettività sancita dal proflo professionale
(D.M. 740/94); in particolare nel 2012 ho collaborato con l’ostetrica libera professionista Isabella
Giovenzana nella conduzione di corsi sull’afettività e sessualità per adolescenti sul territorio di Erba e
limitrof ed ho lavorato nel 2013 nelle terze medie dell’Istituto Comprensivo di Valmadrera (Lc) per un
progetto analogo insieme ad un docente psicologo ed etico.

