CV Europeo PE Bianchi

EUROPEAN CURRICULUM
VITAE
European format
PERSONAL INFORMATION/DATI PERSONALI
Name Bianchi Paolo Emilio
Nome
Address
Clinica Oculistica, Università degli Studi di Pavia e
Indirizzo
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Viale Golgi 19, 27100 Pavia, Italy
Telephone
Numero telefonico . +39(382)526213
Fax
. +39(382)527006
E-mail pe.bianchi@unipv.it
pe.bianchi@smatteo.pv.it
Nationality
Cittadinanza Italiana
Date of birth
Data di nascita 30/12/1947

WORK EXPERIENCE/ESPERIENZE LAVORATIVE
Dates (from to) 1973-1984: Assistente Universitario presso l’Istituto di Clinica Oculistica
Date( da-a) dell’Università degli Studi di Pavia, convenzionato con il Policlinico San Matteo di
Pavia.
1980: Responsabile dell’ambulatorio di Oftalmologia Pediatrica e Strabismo della
Clinica Oculistica del Policlinico San Matteo di Pavia.
1985: Professore Associato di Neuro-oftalmologia dell’Università degli Studi di Pavia
1988: Professore Associato di Ottica Fisiopatologica dell’Università degli Studi di Pavia
2003: Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Oftalmologia Pediatrica e
Strabismo della Clinica Oculistica dell’I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia.
2004-ad oggi: Direttore della Clinica Oculistica dell’Università di Pavia, Fondazione
I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, Pavia.
Name and address of the company Sezione di Scienze Sensoriali, Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli
Type and field of activity Studi di Pavia,
Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Operativa di Oculistica, Dipartimento Area Chirurgica Specialistica della
-tipo di azienda o settore Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo, Viale Golgi 19, 27100 Pavia, Italy.

Principal subjects-occupational skills
covered
Principali mansioni e responsabilità

Quaranta anni di esperienza nel campo dell’Oftalmologia.
Direttore delle attività tecniche, assistenziali, chirurgiche, didattiche e di ricerca
della Clinica Oculistica dell’Università degli Studi di Pavia, Fondazione I.R.C.C.S.
Policlinico San Matteo, Pavia.
2000-ad oggi: Presidente del Corso di Laurea per Ortottisti ed Assistenti di
Oftalmologia dell’Università degli Studi di Pavia
2004-ad oggi: Direttore della Scuola di Specialità in Oftalmologia dell’Università
degli Studi di Pavia
Responsabile Oculista del Centro di Neurooftalmologia dell’Età Evolutiva.
I.R.C.C.S., Fondazione “C. Mondino”
Membro del Consiglio Direttivo del Gruppo di Studio Italiano della Retinopatia del
Pretermine
2004-2005 Presidente della Società Oftalmologica Lombarda (SOL)
2004-2007 Presidente della Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica (SIOP)
2010-ad oggi Membro del Consiglio Direttivo della Associazione Italiana
Strabismo (AIS)
2010-ad oggi Membro dei Probi Viri della Società Italiana di Oftalmologia
Pediatrica (SIOP)
2010-ad oggi Vice Presidente della Società Oftalmologica Lombarda (SOL)
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Title of qualification awarded Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Pavia.
Qualifica professionale acquisita Specialità in Oftalmologia, Università degli Studi di Pavia.

EDUCATION AND TRAINING/ ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Name and type of organization
providing education and training
Nome e tipo di istituto di istruzione o Clinica Oculistica Università degli Studi di Pavia
formazione
Main subjects and professional skills Patologia e Chirurgia Oftalmica, Chirurgia trapiantologica, Neurooftalmologia
related to the education awarded Pediatrica e Strabismo e Anomalie della Visione Binoculare e della Motilità Oculare nei
Principali materie ed abilità professionali bambini e negli adulti, Nistagmo.
oggetto dello studio
Title and professional qualification Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Visivo
obtained
Qualifica conseguita
Level in national classification
( if applicable )
Livello nella classifica nazionale
( se pertinente )
PERSONAL SKILLS AND EXPERTISE
Acquired in the course of life and career but not necessarily covered by formal certificates and diplomas
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali
Mother tongue
Italiana
Madrelingua
Other languages [Specify language]
Altre lingue

Francese

Inglese

di base

buona

Writing skills [Indicate
di base
Capacità di scrittura level: excellent, good, basic]

buona

Reading skills [Indicate level:
Capacità di lettura excellent, good, basic]

Verbal skills [Indicate level:
Capacità di espressione orale excellent, good, basic]

di base

buona

Membro della Società Oftalmologica Italiana
Social skills and competences
Level of interaction, in multicultural
Membro della Associazione Italiana dello Strabismoo
environments, in positions where
Membro della Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica
communication is important and situations
Membro della Società Oftalmologica Francese
where teamwork is essential (ig. culture and
Membro dell’American Academy of Ophthalmology
sports), etc.
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Grado di interazione con altre persone in Ottima predisposizione alla cura dei pazienti,
ambienti multiculturali, assumendo ruoli in Ottima capacità di relazionarsi con i colleghi e gli allievi
cui la comunicazione è importante ed in
situazioni in cui il lavoro di gruppo risulta
essenziale.( per esempio cultura e sport )
Organisational skills and expertise
Coordination and management of Human
Resources, projects and budgets; at work, in
voluntary work (ig. culture and sports) and
at home, etc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Quali coordinamento ed amministrazione di
personale, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato ( ad es
cultura e sport), a casa, ecc.

Coordina l’attivita’ scientifica della Clinica Oculistica attraverso progetti di ricerca,
pubblicazioni scientifiche e organizzazione di eventi congressuali finalizzati a
promuovere l’acquisizione di crediti formativi connessi ai programmi di
educazione continua in medicina. Partecipa attivamente in qualita’ di relatore su
invito o moderatore a numerosi eventi scientifici accreditati portando l’esperienza
della propria attivita’ scientifica, clinica e di ricerca. Una particolare attenzione
rivolge ai propri collaboratori e allievi perche’ siano presenti come relatori ai vari
corsi e congressi nazionali e internazionali, portando il contributo della loro
attivita’ clinica e di ricerca. Dedica parte della sua attivita’ all’aspetto solidaristico
e umanitario attraverso missioni assistenziali umanitarie chirurgiche effettuate in
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equipe con i propri collaboratori e allievi nei paesi in via di sviluppo.

Technical skills and expertise – Si occupa personalmente della scelta, manutenzione e aggiornamento delle
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE- apparecchiature ad uso diagnostico e chirurgico in uso presso la Clinica Oculistica della
Computer, special machineries and devices Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e dell’addestramento del personale medico e
del comparto al corretto utilizzo e manutenzione delle stesse.
Artistic abilities Musica e nautica
Music, writing, design, etc.
CAPACITÀ ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, ecc
Other skills [Describe these competences and indicate where they were acquired]
and competences not mentioned above
ALTRE CAPACITÀ
e competenze non indicate precedentemente
Driving licence Patente di guida e patente nautica
and other authorizations
PATENTE o patenti
ADDITIONAL INFORMATION [Include here any other information that may be relevant, for ex. contact persons,
Informazioni ulteriori references, etc.]

ANNEXES
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.
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