CURRICULUM VITAE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000

Il sottoscritto ENRICO BIANCHI
nato a LIVORNO il 12 / 05/ 1950
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità
dichiara
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ENRICO BIANCHI

Nazionalità:
Italiana

Data di nascita 12/05/1950
ESPERIENZA LAVORATIVA

•
Dal 1999
Tuttora medico “tutor” della Regione Toscana, a seguito di concorso per titoli
•

1978

Tirocinio pratico, svolto a seguito di concorso per titoli, c/o Ospedali Riuniti di
Livorno, con conseguimento di idoneità a ricoprire le mansioni di Assistente
Medico
•

Dal 1977

Convenzionato con SSN come Medico di Medicina Generale, attività
professionale tuttora esercitata, senza mai scendere sotto il massimale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•

2015

Iscritto all’Ordine nazionale dei Giornalisti
•
1978
Specializzazione in malattie del tubo digerente, sangue, ricambio (70/70) c/o
Università degli Studi di Pisa (“Le pancreatiti croniche”)
•

1975

Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode) c/o Università degli Studi di
Pisa (“Le pancreatiti acute”)
•

1969

Maturità Classica c/o Liceo Classico Niccolini Guerrazzi di Livorno (42/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in 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

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

buono
buono
buono
buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza politica e
professionale

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni: autore di 12 lavori clinici, pubblicati su riviste di interesse
nazionale
Progetti: progetti annuali organizzati come Presidenza del Consiglio
Comunale di Livorno per la cittadinanza e per le scuole superiori, in
collaborazione con ASL 6 e Ordine dei Farmacisti, dal 2005 al 2014:
Progetto Nicotina
Progetto Papilloma virus
Progetto Diabete
Progetto Ipertensione
Progetto Fibrillazione atriale
Progetto Osteoporosi
Progetto Anziani fragili
Progetto Melanoma
Riconoscimenti e premi: 2009, insignito della onorificenza di Cavaliere della
Repubblica Italiana
Appartenenza a gruppi / associazioni: socio sostenitore di IDEALI, dalla
fondazione (2011).
Dal 2015 Vicepresidente del Comitato di Indirizzo dell’Agenzia Regionale di
Sanità Toscana (ARS)

ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

