
Allegato B 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome OLGA COLA 

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Attuale attività prevalente 
indicare la società o ente di 
appartenenza, ruolo ricoperto, 
durata dello stesso e, seppur 
sinteticamente, caratteristiche 
delle mansioni direttive ricoperte 
 

• Dal 2015: 

Cor cosmetics S.r.l.: Fondatrice, Presidente e               

CEO, azionista di maggioranza (100%). Società 

specializzata nello sviluppo di trattamenti dermatologici per 

pelli sensibili attraverso formulazioni proprie Green 

Biotech, vegane e biologiche commercializzate in Italia e 

all’estero. 

• Dal 2020:  

Laboratorio Analisi Cliniche Cola S.r.l.: Socio e Membro 

del Consiglio di Amministrazione, azionista (40%). 

Precedenti esperienze 
lavorative [incarichi ricoperti]  
con indicazione dell’arco temporale 
e descrizione sintetica del ruolo 
 

• 2009 - 2013: MERCK SHARP & DOHME Italia S.r.l.: 

Brand & Customer manager del portafoglio respiratorio & 

dermatologico della divisione Primary Care. 

• 2005 – 2009: SCHERING-PLOUGH S.p.a. di cui:  

• 2008 – 2009: Responsabile Marketing del portafoglio 

antibiotici & dermatologici della divisione Primary Care; 

• 2006 – 2008: Brand Manager Cedax & Elocon della 

divisione Primary Care; 

• 2005 – 2006: Senior field force trainer divisione Virology, 

Primary Care, KAM, Public Affairs; 

• 2003 – 2005: L'Oréal Italia S.p.A. di cui: 

• 2004 – 2005: Field force trainer divisione “luxury 

Lancome”; 

• 2003 – 2004: Marketing and training internship Inneov 

(joint venture NESTLE’- L’OREAL). 

Titolo di studio  

[sintetica descrizione dei titoli 
di studio conseguiti, delle 
specializzazioni, ecc], con 
indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento 

Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche, Università 

degli studi Federico II di Napoli, conseguita nel 2003 con 

tesi sulla malattia degenerativa oculare di Bietti (relatore 

Prof.ssa Stefania Montagnani), votazione 110/110. 

Altri titoli di studio e 
professionali [a puro titolo di 
esempio : master, PhD, esami 
di stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione],  
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con indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento 

Iscrizione ad Albo/i 
professionale/i indicare numero e 
anno di iscrizione 

Superamento esame di Stato albo dei Biologi anno 2003 ma 

non iscritta per mancanza nel suddetto anno di 

regolamentazione relativa all’annessione dei Biotecnologi 

all’ordine dei Biologi (annessione avvenuta anni dopo con il 

cambio di regolamentazione). 

Libera professione 
barrare la casella che interessa 
 
indicare il numero di anni di 
esercizio della libera professione 

 

  SI    NO  X   
 

  n°         

Pensione 
barrare la casella che interessa 

   

  SI    NO  X  

Esperienza in consigli di 
amministrazione  e/o  in 
collegi sindacali  
con indicazione dei periodi e breve 
descrizione delle società e enti nei 
quali era ricoperto l’incarico 
 

      

Cariche elettive pubbliche 

[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica 
ricoperta, a partire dall’ultima in 
ordine temporale 
 

      

Eventuale esperienza di ricerca 
e di insegnamento universitario 

indicare il periodo, l’Istituto, il 
livello di insegnamento 
(ricercatore, associato, professore 
ordinario, a contratto, altro)  
nonché gli eventuali crediti 
formativi 
 

      

 

Capacità linguistiche  
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione del livello di 
conoscenza: Eccellente – Buono – 
Sufficiente) 

 

Lingua 
Livello 

Parlato 
Livello 

Scritto 
Livello 

comprensi

one Orale 

INGLESE Avanzato Avanzato Avanzato 

FRANCESE Base Base Base 

                        

Altro [partecipazione a convegni e • Relatore in numerosi convegni su tematiche sociali e 
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seminari, pubblicazioni, collabora- 
zioni a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione di carattere culturale 
e/o professionale che si ritiene 
utile ai fini della valutazione] 
 

relative alle imprese femminili. 

• Partecipazione al Convegno Internazionale di CAPPF in 

Vaticano “Inclusive growth to eradicate poverty and 

promote sustainable development and peace.” - Ottobre 

2022. 

• Innumerevoli le menzioni sulle principali riviste nazionali 

ed internazionali in relazione all’azienda di dermocosmesi 

da me fondata e guidata, ed al lavoro di imprenditrice 

(“Capital Turchia”, “Corriere della sera”, “Vogue”, “Vanity 

Fair”, “Elle”, “L’Officiel”, “Farma Mese”, “Panorama 

Cosmetico”, “Kosmetica News”, “Punto Effe”, “Milano 

Moms”, “Alimenti Funzionali”, “Free magazine2, e molte 

altre riviste di rilievo nazionale e internazionale).  

• Interventi con focus su temi aziendali e sociali su emittenti 

radio locali di Milano (“radio Lombardia”, “radio 

Piazzetta/Caritas”). 

• Premiata con il riconoscimento “Health, Beauty & 

Wellness Awards”, promosso da LUX-life Magazine United 

Kingdom in qualità di “Most Innovative Woman-Run 

Cosmetics Company 2019”. 

• Ho supportato con percorsi di mentorship la crescita 

personale, lavorativa e il talento di svariate donne, tra cui: 

studentesse del “Liceo Scientifico A.Volta” di Milano e 

studentesse universitarie provenienti dagli Stati Uniti 

d’America. 

Attività e impegno civile 
[partecipazione ad associazioni, 
Onlus, enti e fondazioni operanti 
nel campo del volontariato, della 
ricerca, educazione e formazione 
oltreché che nel settore specifico 
nel quale opera la società o l’ente 
per  il quale viene  presentata la 
candidatura] 
 

Fin da ragazza sono stata impegnata in numerose attività di 

volontariato e sostegno alle fasce sociali più disagiate. 

• Socia “Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice”.  

Componente del chapter di Milano della Fondazione CAPP. 

• “Fondazione TOG”: cooperazione su progetti finalizzati 

alla raccolta fondi per sostenere terapie mediche per  

bambini con patologie neurologiche complesse; 

• “Associone Donna e & Mamma Onlus”, Milano: 

cooperazione in progetti rivolti al supporto di mamme con 

bambini in disagio sociale e psicologico; 

• Supporto al recupero e reinserimento lavorativo di donne 

con disagio sociale in cooperazione con il “Centro 

Sant’Antonio” di Milano; 

• Servizio di volontariato presso la mensa del “Centro 

Sant’Antonio” di Milano, collaborando a stretto contatto con 

il responsabile;  

• Cooperazione e sostegno al progetto “La Casetta Gigante” 

promosso dal convento dei Frati di Milano per la copertura 

delle spese ordinarie, affitto, utenze e allestimento di un 

monolocale destinato a persone bisognose e senza dimora; 

• Sostegno, in presenza e attraverso donazioni, al progetto 

“Mercatino nel Chiostro”, promosso dai Frati Minori della 

Chiesa di Sant’Angelo a Milano. Il ricavato è destinato ai 



Allegato B 

progetti in Sierra Leone, Brasile ed El Salvador, nonché al 

sostegno di famiglie milanesi in difficoltà; 

• Cooperazione e sostegno all’Associazione di volontariato 

francescana “Qiqajon” di Milano per progetti di accoglienza 

ed inclusione dei minori; 

• Sostegno di tutti i “Centri Clinici NEMO” in Italia, durante 

l’emergenza sanitaria COVID 19, attraverso la donazione di 

dermocosmetici lenitivi per medici ed operatori sanitari; 

• Sostegno alla “Croce Rossa Italiana” attraverso donazione 

di dermocosmetici finalizzata alla raccolta fondi; 

• Sostegno all’”Associazione Progetto Panda ONLUS”, 

finalizzata a garantire supporto sanitario alle famiglie più 

disagiate; 

• Sostegno all’ “Associazione ALEIMAR” di Milano per i 

progetti a favore dei bambini disagiati. 

Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati [qualora il 
candidato abbia ricoperto incarichi 
nelle società, enti o organismi per i 
quali si ripresenta] 

      

Eventuali revoche dall’incarico 
di rappresentante di enti 
pubblici ed organismi 
partecipati direttamente o 
indirettamente da enti ed 
organismi pubblici  
indicazione dell’ente/organismo e 
motivazioni della revoca 

      

 
 

 

 

Luogo e data MILANO 17.11.2022        Firma  ______________________________________  

 

 

Il Documento originale completo di

sottoscrizione autografa o digitale è

conservato agli atti presso il Settore Affari

e servizi generali e supporto organi

istituzionali della Città metropolitana di

Milano.


