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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Lorenzo Bianchi

Indirizzo(i)

Via A. da Brescia, 1 21026 Busto Arsizio (VA) ITALY

Telefono(i)

+39 0331 699 637

Fax

+39 0331 699 333

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

lorenzo.bianchi@asst-valleolona.it
italiana
16.2.1963
maschile

Settore professionale Fisica Medica
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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19.1.2001– tutt’oggi
Dirigente Fisico Responsabile di Struttura Complessa
Studio di piani di trattamento in terapia radiometabolica; implementazione dell’attività di QC in
Radiologia, Medicina Nucleare e Radioterapia; attività di esperto qualificato ex. D.L.vo 230/95 di I, II e
III grado; statistica medica; supporto all’amministrazione nell’acquisizione di apparecchiature di
Radiologia, Medicina Nucleare e Radioterapia; attività di ricerca nell’ambito della fisica medica
A.S.S.T. della Valle Olona, p.le G.Solaro, 3 - 21052 Busto Arsizio
Fisica Medica
20.1.1998– 19.1.2001
Dirigente Fisico
Studio di piani di trattamento radioterapici; implementazione dell’attività di QC in Radiologia, Medicina
Nucleare e Radioterapia; attività di esperto qualificato ex. D.L.vo 230/95di I, II e III grado; statistica
medica; supporto all’amministrazione nell’acquisizione di apparecchiature di Radiologia, Medicina
Nucleare e Radioterapia; attività di ricerca nell’ambito della fisica medica
A.O. “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, p.le G.Solaro, 3 - 21052 Busto Arsizio
Fisica Medica
1.4.1990 – 19.1.1998
Dirigente fisico
Studio di piani di trattamento radioterapici; attività di QC in Medicina Nucleare; valutazione
contaminazione radioattiva interna; statistica medica; attività di ricerca nell’ambito della fisica medica
A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” v.le Borri, 57 21100 Varese
Fisica Medica
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

4.10.1989 – 31.3.1990
Docente di matematica e fisica

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Scuola Media Superiore
Insegnamento

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Gennaio – giugno 2002
Attestato di superamento

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica
erogatrice dell'istruzione e formazione Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

17 luglio 1998
Qualifica di esperto qualificato di III grado ex. D.L.vo 230/95

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1992-1994
Diploma di Spec. in Fisica Sanitaria (70/70 e lode)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Milano
erogatrice dell'istruzione e formazione Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1982-1987
Laurea magistrale in Fisica (110/110)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze Fisiche
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1977-1982
Diploma Maturità Scientifica (58/60)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
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Nome e tipo d'organizzazione Liceo Scientifico “G.Ferraris” Varese
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese, Francese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Inglese

B2

C1

B2

B2

B2

Francese

B1

B1

A2

A2

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Ottima capacità relazionale sviluppata sia nell’ambito lavorativo ospedaliero che in altri ambiti (attività
di segretario generale e tesoriere dell’Associazione Italiana di Fisica Medica dal 2001 al 2011;
realizzazione e gestione dello sportello web Ilfisicomedicorisponde dal 2013 a tutt’oggi; Direttore
Esecutivo del sito della AIFM (www.fisicamedica.it) dal progetto (giugno 2016) ad oggi; volontariato in
Etiopia presso missioni salesiane nel 1983 e 1985; esperienze sportive varie)
Buona capacità di gestione e coordinamento di risorse umane a materiali per raggiungimento di
obiettivi prefissati, sia in ambito lavorativo che di volontariato (vedi punto precedente)
Radioprotezione (impianti radiologici, radioterapia, medicina nucleare, contaminazioni ambientali e
matrici alimentari), ottimizzazione nelle terapia radiometabolica e quality assurance in impianti di
medicina nucleare (gamma camere, SPECT, SPECT-CT e tomografi PET-CT) e radiologia.
-

Formazione di base durante il corso di studi (Esame di Macchine Calcolatrici, 30/30)
Conoscenza e impiego di fogli elettronici (DBIII – Plus, File Maker) e di RDBMS
Buona conoscenza di Windows

-

Ottima conoscenza di Office (Excel, Word, Acces, PowerPoint)
Conoscenza teorica e utilizzo di programmi di sviluppo (MATLAB) nell’ambito delle applicazioni
alla fisica medica
Conoscenza teorica e utilizzo di programmi per l’elaborazione di immagini (Odyssey, Analyze,
ImagePro-Plus)).
Formazione sistemi Record&Verify e reti per la Radioterapia Oncologica
Formazione allo sviluppo di siti web (WordPress) e alla ottimizzazione dei contenuti (SEO)

-

Capacità e competenze artistiche

Esperienza di canto corale e di gruppi musicali vari (voce, chitarra elettrica in gruppo rock, chitarra
acustica e mandolino in gruppo musicale country)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma

Busto Arsizio, 12 aprile 2021
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