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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paola Maria Colombo 

Indirizzo(i) Via Colugna 7, 33100 UDINE  

Telefono(i) 0432-547389 Cellulare: 333-2637414 

Fax  

E-mail    paola.m.colombo@tiscali.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 10/12/1964 
  

Sesso F 
  

  

Esperienze professionali  
  

Date Dal settembre 2004 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Curatore, responsabile delle attività esterne e coordinatore dell’ufficio stampa per l’associazione 
culturale vicino/lontano; responsabile operativo del Premio Letterario Internazionale “Tiziano Terzani” 

Principali attività e responsabilità Curatele del festival vicino/lontano (nel maggio 2012 giunto alla sua ottava edizione) e della 
manifestazione “Fuorirotta” (dal 2005 al 2010); responsabile dei contatti con i relatori e con i membri 
del comitato scientifico; responsabile dei contatti con istituzioni, enti, associazioni e riviste coinvolte 
nella costruzione del programma dell’evento; responsabile dei contatti con il presidente e con i giurati 
del Premio Letterario internazionale “Tiziano Terzani”; gestione dei rapporti con le case editrici; 
supervisione e coordinamento della struttura operativa dell’associazione; gestione della tempistica 
(scadenziario attività); gestione e coordinamento dell’ufficio stampa interno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale vicino/lontano, Via Crispi 47, 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Settore cultura 
 

Date Dal gennaio 1993 al settembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa con il quotidiano “Messaggero Veneto” 

Principali attività e responsabilità Stesura di articoli per le pagine culturali (interviste e recensioni) e per la pagina di “Medicina” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Messaggero Veneto, Viale Palmanova 290, 33100 Udine 
 

Tipo di attività o settore 
 

Settore cultura 

Date Dal gennaio 1991 al settembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa con l’agenzia di servizi editoriali AIDIA 

Principali attività e responsabilità Redazione e/o editing di testi di brochure, riviste o monografie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alberto Valeri srl  (denominazione attuale), Via Torino 68, Milano 

Tipo di attività o settore Settore editoria 
 

Date Dal 1993 al 1998 
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Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’ufficio stampa del Comitato Iniziative Castellane 

Principali attività e responsabilità Redazione dei comunicati stampa e organizzazione di eventi (conferenze, concerti, convegni) volti alla 
tutela e alla promozione del patrimonio storico-artistico del Friuli Venezia Giulia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Comitato Iniziative Castellane, Piazza Duomo 6, 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Settore cultura 
 

Date 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’ufficio stampa del Dipartimento di Scienze e tecnologie biomediche dell’Università 
di Udine 

Principali attività e responsabilità Redazione di comunicati stampa in relazione ai progetti di ricerca del Dipartimento, in particolare per 
le attività di ricerca e collaborazione con l’Agenzia spaziale europe e l’’Agenzia spaziale italiana che 
hanno portato a Udine – per una serie di valutazioni fisiologiche – un gruppo di astronauti europei e 
russi prima e dopo lunghi periodi di permanenza nello spazio sulla stazione spaziale MIR 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Udine – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biomediche, c/o Ospedale Gervasutta 
Udine 

Tipo di attività o settore divulgazione scientifica 
 

Date Novembre 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Ufficio stampa del convegno “Aspetti medico-sociali del morbo di Alzheimer” 
organizzato dalla Cattedra di medicina interna dell’Università di Udine 

Principali attività e responsabilità Redazione di comunicati stampa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Udine – Cattedra di Medicina Interna, c/o Ospedale Santa Maria della Misericordia 
Udine 

Tipo di attività o settore Divulgazione medico-scientifica 
 

Date Dal maggio 1989 al dicembre 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante giornalista (fino al settembre 1991) e poi redattore presso la testata mensile “Kos” (già 
edita da Franco Maria Ricci) e bimestrale “Sanare Infirmos” dell’Istituto scientifico H San Raffaele di 
Milano, oltre che del supplemento “Notiziario HSR” 

Principali attività e responsabilità Segreteria di redazione, editing e stesura testi; rapporti con i collaboratori, con i grafici e gli stampatori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro KOS Scienze Umane Editrice, c/o Istituto Scientifico H San Raffaele, Via Olgettina 60, Milano 

Tipo di attività o settore editoria 
 

Date Dall’aprile 1988 al maggio 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Account-copy presso l’agenzia Mater Pubblicità di Milano 

Principali attività e responsabilità Rapporti con i clienti e i fornitori, stesura testi, editing testi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Master Pubblicità srl, Via Boccaccio 19, Milano 

Tipo di attività o settore pubblicità 
 

Date Dal 1991 al 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa con le riviste “Vera” (Gruner und Jahr-Mondadori) per la 
rubrica Salute e “Strategia” (Maclean Hunter) 

Principali attività e responsabilità Redazione di articoli 

Tipo di attività o settore editoria 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Settembre 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Giornalista professionista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Esame di Stato 
 
 

Date Marzo 1988 
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in lingue e Letterature Straniere (inglese, tedesco) – vecchio ordinamento  
Votazione 110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
 

Date Luglio 1983 

Titolo della qualifica rilasciata    Maturità scientifica 
   Votazione 58/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Liceo Scientifico Villoresi San Giuseppe di Monza (MI) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, tedesco 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   E C2  C2  C2  C2  C1 

Lingua  D B2  C1  B2  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali, indipendentemente dal contesto; attitudine al lavoro di gruppo 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Attitudine al coordinamento e capacità di problem-solving 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Pacchetto Office, Outlook, conoscenza principali motori di ricerca, Internet e mail, Windows XP e 
Vista 

  

  

  

Patente Patente B 
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

