CURRICOLO PROFESSIONALE E CULTURALE
1)Dati generali
BIANCHI ENZO

2)Titoli di studio e abilitazioni








Diploma di Perito chimico ottenuto presso ITIS Setificio di COMO ( Scuola a Statuto
Speciale ). (8,3/10)
Laurea in Scienze Biologiche ottenuta presso l’Università di PAVIA ( tesi Sperimentale
in Microbiologia ).(107/110)
Specializzazione post-laurea triennale in Scienze dell’Alimentazione ottenuta presso
l’Università di PAVIA.(28/30)
Corso di specializzazione post- laurea in Microbiologia (ASL ROMA 10 /Ordine
Nazionale dei Biologi) tenuto presso Ospedale Spallanzani di ROMA
Corso pratico di tecniche istologiche acquisite presso Ospedale S. Anna di COMO.
Abilitazione all’insegnamento dal 1974 .(100/100)
In ruolo Scuole Secondarie II grado per Scienze /Chimica e Geografia dal 1981

3)Altri titoli formativi disciplinari/specifici




Corsi di aggiornamento presso l’Istituto Superiore di Sanità su Biotecnologie e Salute
e didattica
Corso di aggiornamento presso l’ Accademia dei Lincei di Genetica ed Evoluzione
Corso di aggiornamento presso L’Università Cattolica su Anoressie e equilibri
alimentari

4) Altri titoli formativi non specifici
 Corsi di Informatica di medio livello
 Corso di Tecniche della Comunicazione

5)Esperienze professionali



Dal 1973 al 1986 coordinatore del poliambulatorio “Pianella “ di Cantù ( CO) e
responsabile dei reparti di Biochimica e Microbiologia
Dal 1988 al 1995 consulente presso il laboratorio “Fleming” di ROMA per i reparti di
Immunologia e Microbiologia

6) Esperienze didattiche







Collaborazione con CEDE per la stesura di test e prove di esame
Collaborazione con la Scuola di Specializzazione come docente accogliente ( SIS)
Partecipazione ad un progetto Comenius ( triennale )
Docente e organizzatore di due corsi di aggiornamento Scienze dell’Alimentazione
per docenti
Docente di ruolo di scienze negli Istituti superiori fino all’anno 2008 compreso con 42
anni di servizio
Docente di 11 corsi per chimica e chimica/ Biologia (ininterrottamente dal 2000 al 2014
compresi ) per la preparazione alla prova di accesso alle Facoltà bio - mediche presso
la Facoltà Medicina e Chirurgia.(Orientamento in rete) (Ospedale S. Andrea).

In fede
Bianchi Enzo
ROMA 31/7/2014

