Nome

Raffaella Bianchi

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

39.031.585.9372
031.585.9384
raffaella.bianchi@asst-lariana.it

Italiana

07/12/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
•
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Dal 01/04/2004 ad oggi
Reparto di oncologia
Ospedale Sant Anna di Como
Dirigente medico
Dal gennaio2004 al marzo 2004
Pronto soccorso Ospedale Sant Anna di Como
Presidio di Cantù
Dal 11/11/1993 al dicembre 2003
Reparto di Medicina Generale
Ospedale Felice Villa di Mariano Comense
Attività di medicina interna, gestione ambulatorio di ematologia e medicina
infermieristica, day hospital con pazienti ematologici e con trattamenti chemioterapici –
trasfusionale
Dal 10/02/1993 al ottobre 1993
Reparto di Medicina Generale
Ospedale Felice Villa di Mariano Comense
Incarico di assistente medico
Dal 05/08/1992 al febbraio 1993
Reparto di Medicina Generale
Ospedale Felice Villa di Mariano Comense
Assistente medico supplente
Dal 1990 al luglio 1992
Assicurazione Fondiaria-Sistemi Sanitari di Milano
Attività di consulente medico
Dal 1988 al 1991
Azienda Montedison di Milano
attività di Guardia medica in regime privato
Dal 1987 al 1992
Laboratorio Analisi DTM di Milano
attività di medico ematologo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1 luglio 1987 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Milano
Titolo tesi di Laurea: “Neoplasie sincrone e metacrone in pazienti portatori di emopatie
sistemiche”
Abilitazione alla professione conseguita durante la seconda sessione dell'anno 1987
Specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio il 05/07/1991, titolo tesi:
“Anomalie congenite del fibrinogeno :descrizione di due casi clinici e studio del difetto
molecolare”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)•

Attività Scientifica:
dal 1987 Collaborazione in lavori scientifici presso Policlinico di Milano
nel gruppo di lavoro diretto dal proff. Elio Poli e Prof. Michele
Cortellaro
1988 assegnazione borsa di studio presso Ospedale Maggiore di Milano
su “ La profilassi delle infezioni batteriche e micotiche in pazienti affetti
da Leucemia acuta”
1988 Relatore presso Congresso Nazionale di ematologia e
presentazione di 2 poster dai titoli: Metachronous tumors in systemic
blood disease , a retrospective study”, Unusual primary
osteolyticlocalization in a case of Hodgkin's desease, scleronodular
veriety”
1990 pubblicazione articolo su Haematologica “ ciprofloxacina for
iniection prophylaxis in granulocytopenic patients with acute leukemia”
23/07/2015 relatore presso convegno Brainstorming in Oncologia
presentazione dal titolo “Sorveglianza attiva: Opzione per tutti i pazienti
a basso rischio
Co investigator in protocolli clinici condotti secondo GCP
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
I
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
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Inglese
Buona
Buona
Buona

Direttore di Reparto Medico (Struttura complessa). Capacità di gestione e motivazione
del personale.

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Direttore di Reparto Medico (Struttura complessa).
Capacità di gestione ed “ottimizzazione “delle risorse assegnate.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo di programmi informatici

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

Como,31,1,2019

NOME E COGNOME (FIRMA)

________Raffaella Bianchi___________________
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