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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Antonietta Bianchi 

Indirizzo  Via Tonale 21 Varese 

Telefono  335-6817046 

Fax   

E-mail  bianchim@ats-insubria.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  7/12/1956 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 Dal 11/11/1986 al 30/11/1997 
 USSL. N. 3 di Varese/USSL N.1 – via O.Rossi 9 - Varese 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese 
Dirigente Medico di 1° livello nella disciplina Igiene e Sanità Pubblica – dal 
1990 presso settore Alimenti e Nutrizione .dal01/01/2016 ATS-insubria  

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 Dal 1/12/1997 al 31/1/1999 
 USSL N.1 – via O.Rossi 9 - Varese 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese 
Dirigente Medico di 1° livello con incarico dirigenziale non comportante 
direzione di struttura – fascia B – specialista igiene - nella disciplina Igiene e 
Sanità Pubblica presso settore Alimenti e Nutrizione 
 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 Dal 1/2/1999 a tutt’oggi 
 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese - via O.Rossi 9 - Varese 
Dirigente Medico di 1° livello con incarico dirigenziale con incarico di  
direzione di struttura di linea – Dipartimento di prevenzione – Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Nutrizione 
 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 Dal giugno 2007 al 2015  
Segretaria Regionale dell’Associazione Italiana di dietetica e Nutrizione 
Clinica – Sezione Lombardia-Svizzera 
Dal settembre 2015 membro del consiglio nazionale della Società italiana di 
Nutraceutica 
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  Date (da – a)         Dal settembre 2015 membro del consiglio nazionale della Società italiana  
• Nome e indirizzo del datore di         di  Nutraceutica 
                                              lavoro 
          • Tipo di azienda o settore 
                           • Tipo di impiego                                                                 

               
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 
 
 

 Liceo Scientifico “G. Ferraris” di Varese 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia il 24.06.1983 con 
Diploma di abilitazione all’ esercizio della professione di Medico Chirurgo 
nella seconda sessione del 1983 presso l’Università di Pavia 
Diploma di Specializzazione in  “Scienza dell’Alimentazione” presso 
l’Università di Pavia nel luglio 1987 
 
Dal 22 al 23 marzo 2002 Terni –  
Partecipazione al “I Workshop ADI – Obesity Day 
 
 
27 novembre 2004 Milano – ANSISA 
Partecipazione corso di formazione “la prevenzione dei disordini 
alimentari” 
 
Dal 15 al 16 aprile 2005 Verbania – Istituto Auxologico Italiano 
Partecipazione al Convegno “Childhood Obesity” 
 
 
Dal 26 al 29 ottobre 2005 - Perugia 
XII Convegno di Studio sull’Obesità 
Pubblicazione:  “ Indagine epidemiologica sul sovrappeso ed Obesità in 
Provincia di Varese 
 
Anno 2005  Vienna – International Journal of Obesity 
Pubblicazione “An epidemiological  study on overweight and obesity 
children in Varese’s Province 
 
Anno 2005 – ADI Magazine 
Pubblicazione: “Sovrappeso ed Obesità in Provincia di Varese” 
 
 
Dal 18 al 21 ottobre 2006 Vicenza – XVII Congresso Nazionale  ADI 
Comunicazione orale: “ Progetto il cibo ci cura. Educazione alimentare per 
un corretto stile di vita” 
 
Dal  18 al 21 ottobre 2006 Vicenza – XVII Congresso Nazionale  ADI 
Poster:  “ Progetto Councelling bambini sovrappeso. L’esperienza dell’ASL 
con i PLS della Provincia” 
 
2007 Varese – ASL della Provincia di Varese 
Partecipazione al progetto di formazione sul campo “Ristorazione 
collettiva” 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

29 gennaio 2007 Milano – I.Re.F. 
Partecipazione corso “La formazione dei Project leaders nell’ambito della 
progettazione integrata in promozione della salute” 
 
7 febbraio 2007 Milano – I.Re.F. 
Partecipazione corso “La formazione dei Project leaders nell’ambito della 
progettazione integrata in promozione della salute” 
 
12 febbraio 2007 Milano – I.Re.F. 
Partecipazione corso “La formazione dei Project leaders nell’ambito della 
progettazione integrata in promozione della salute” 
 
19 febbraio 2007 Milano – I.Re.F. 
Partecipazione corso “La formazione dei Project leaders nell’ambito della 
progettazione integrata in promozione della salute” 
 
24 ottobre 2007 Giardini Naxos –  
Partecipazione al Workshop Obesity Day “Obesità e …” 
 
 
Dal  24 al 27 ottobre 2007 Giardini Naxos – XII Corso Nazionale  ADI 
Poster: “Gli antinutrienti un progetto di formazione sul campo dell’Asl di 
Varese rivolto agli operatori del Dipartimento di Prevenzione dei Distretti 
socio sanitari” 
 
Dal  24 al 27 ottobre 2007 Giardini Naxos – XII Corso Nazionale  ADI 
Poster: “Stili di vita nella scuola. Un programma di educazione in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provincia di Varese” 
 
Dal  24 al 27 ottobre 2007 Giardini Naxos – XII Corso Nazionale  ADI 
Poster: “Prevenzione e gestione integrata Ospedale – Territorio 
dell’obesità: piano di azioni coordinate per il governo clinico dell’Asl di 
Varese” 
 
Anno 2008 – ADI Magazine 
Pubblicazione: “L’arsenico presente nelle acque dell’ASL della Provincia di 
Varese” 
 
Anno 2008 – ADI Magazine 
Pubblicazione: “Aspetti igienico-sanitari correlati alla presenza di alghe 
potenzialmente tossiche negli impianti e nelle reti di acqua potabile. La 
situazione nell’Asl di Varese” 
 
11 settembre 2008 Milano – Università Statale di Milano 
Partecipazione all’incontro di formazione “Probiotici: alleati della nostra 
salute” 
 
6 giugno 2009 Varese – SIO 
Relatore al Congresso “Diagnosi e gestione dell’obesità e delle sue 
complicanze: approccio medico” 
 
 
Dal 24 al 25 settembre 2009  Napoli – Evento Nazionale  “Guadagnare 
salute: i progressi delle Aziende Sanitarie per la salute in italia” 
Partecipazione al Convegno  
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 
 

 
 
 
Dal 24 al 25 settembre 2009  Napoli – Evento Nazionale  “Guadagnare 
salute: i progressi delle Aziende Sanitarie per la salute in italia”. 
Poster: Stili di vita nella scuola. Un programma di educazione sanitaria in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico e Assessorato all’Agricoltura della 
Provincia di Varese 
 
21 Ottobre 2009 Roma – ADI  
Partecipazione in qualità di discente al Simposio “le sfide clinico-
terapeutiche del XXI secolo: obesità, diabete, ipertensione, dislipidemie” 
 
Dal 21 al 24 ottobre 2009 Roma – ADI 
Partecipazione in qualità di discente al XIII Corso Nazionale ADI dal titolo 
“La NutriClinica” 
 
18 febbraio 2010  Varese – ASL VARESE 
Corso per lavoratori al V.D.T. 
 
 
Dal 22 al 24 aprile 2010 Riccione - ADI 
Partecipazione al Convegno Interregionale: “Dall’infanzia in poi. Evidenze 
scientifiche: nutrizione, prevenzione e terapia” 
 
9 giugno 2010  Varese – ASL VARESE 
Convegno “la responsabilità nelle valutazioni aziendali del personale” 
 
 
8 settembre e 6 ottobre 2010 Varese – ASL VARESE 
Corso “la continuità assistenziale e l’implementazione del piano integrato 
locale degli interventi di promozione della salute” 
 
10 e 11 settembre 2010 Milano – Congresso Regionale SIO 
Moderatore all’evento “Nuove evidenze scientifiche in tema di approccio 
clinico e farmacologico all’obesità e alle sue complicanze” 
 
9 ottobre 2010 Università dell’Insubria – A.O. Osp. Di Circolo e Fond. Macchi 
Relatore all’evento formativo “aggiornamenti in tema di obesità” 
 
9 ottobre 2010 Università dell’Insubria – A.O. Osp. Di Circolo e Fond. Macchi 
Partecipante all’evento formativo “aggiornamenti in tema di obesità” 
 
10 novembre 2010 Napoli – Ppower 
Evento formativo “Le patologie metaboliche come emergenza sanitaria 
contemporanea” 
 
Dal 10 al 13 novembre 2010 Napoli – Ppower 
Evento formativo “XIX Congresso Nazionale ADI: energia e salute” 
 
 
 
 
15 novembre 2010 Varese  - ASL VARESE 
Convegno “rischio da stress lavoro-correlato” 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
 
Anno 2011 – Dieta Mediterranea dalla prevenzione alla gestione 
nutrizionale in patologia - XIV Corso Nazionale ADI  
Poster: “Il counselling come strumento di promozione dell’educazione 
alimentare e dei corretti stili di vita a tavola: l’esperienza dell’ambulatorio 
di counselling alimentare di Saronno per bambini in età pediatrica 
sovrappeso e obesi” 
 
Anno 2011 Roma – Dieta Mediterranea dalla prevenzione alla gestione 
nutrizionale in patologia - XIV Corso Nazinale ADI  
Comunicazione orale: “Il counselling nutrizionale e motorio per il 
miglioramento degli indici di rischio cardiovascolare nell’età evolutiva 
l’esperienza dell’Asl di Varese dal 2008 al 2011” 
 
Dal 24 al 26 marzo 2011 Treviso – ADI  
Partecipazione al  I Educational Meeting ADI-SIO “Obesità e complicanze. 
Dalla fisiopatologia al trattamento nella pratica clinica” 
 
5 aprile 2011 Università dell’Insubria – ASL VARESE 
Convegno “Dalla fisiopatologia al trattamento medico dell’obesità” 
 
 
Dal 18 al 20 maggio 2011 Pesaro – SOD Dietetica e Nutrizione A.O.U. 
Ospedali Riuniti Ancona 
Partecipazione giornate formative “Progress in Nutrizione Clinica 10° Corso 
Nazionale” 
 
Dal 10 al 11 giugno 2011 Sesto S. Giovanni – Congresso Regionale ADI  
Partecipazione all’evento formativo “ Combattere la malnutrizione in 
difetto ed in eccesso 
Moderatore Ia sessione: “la malnutrizione in difetto” 
 
29 giugno 2011 Varese - “Alimentazione e terza età”  
Intervento “Consigli per una corretta alimentazione” 
 
 
5 settembre 2011 Istituto De Filippi Varese – ASL VARESE 
Convegno “Casi clinici di interesse specialistico in continuità assistenziale: 
la medicina di iniziativa nel contesto degli stili di vita” 
 
3 ottobre 2011  – ASL VARESE 
Corso “Le basi della nutrizione artificiale a domicilio” 
 
 
21 e 22 ottobre 2012 Sesto S. Giovanni – Congresso Regionale SIO 2011 
Moderatore all’evento formativo “Dalla fisiopatologia al trattamento 
dell’obesità e delle sue complicanze nuove evidenze scientifiche in tema di 
ricerca di base e terapia” 
 
28 novembre 2011 A.O. Ospedale di Circolo e Fond. Macchi 
Relatore al Convegno “l’Oncologo incontra gli altri specialisti” 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 
 

15 marzo 2012 Varese – Università degli Studi dell’Insubria 
Partecipazione al Convegno “Giornata di formazione e di aggiornamento 
pratico sull’obesità: il trattamento medico e cognitivo comportamentale 
dell’obesità” 
 
14 aprile 2012 Brescia – SIO-ADI Lombardia 
Partecipazione all’evento formativo “I Probiotici. Dalla salute all’intestino 
verso nuove prospettive di impiego” 
 
Dal 18 al 20 aprile 2012 Abano Terme – SIO Congresso congiunto SIO-SICOB 
Partecipazione all’evento “percorsi clinico-
assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura 
 
10 maggio 2012 Gallarate – Commissione Nazionale Formazione Continua 
Partecipazione all’evento formativo “Update in tema di patologie 
pediatriche” 
 
14 e 15 settembre 2012 Milano – Congresso Congiunto Regionale SIO – ADI 
Lombardia 2012 
Partecipazione evento formativo “Nuove acquisizioni in tema di nutrizione 
clinica, dell’obesità e delle sue complicanze” 
 
29 settembre 2012 Varese   
Moderatore al Convegno “L’alimentazione in tempo di crisi” 
 
 
6 ottobre 2012 Varese – Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi 
Convegno “Alimentazione e Cancro” 
 
 
Dal 8 al 10 novembre 2012 Firenze – 20° Congresso Nazionale  ADI 
Comunicazione orale: “ Ristorazione collettiva percorso di qualità per 
promuovere la sana alimentazione” 
 
Dal 8 al 10 novembre 2012 Firenze – 20° Congresso Nazionale  ADI 
Poster: “ Progetto  promozione della salute nelle strutture produttive” 
 
 
Dal 8 al 10 novembre 2012 Firenze – 20° Congresso Nazionale  ADI 
Poster: “ Il counselling motivazionale, nutrizionale e motorio dell’Asl della 
Provincia di Varese, un percorso che fa guadagnare salute” 
 
8 – 10 novembre 2012 Firenze – 20° Congresso Nazionale ADI 
Relatore al convegno “Dalla teoria alla pratica clinica. Il confronto delle 
esperienze. Cooperation and Clinical Practice” 
 
8 – 10 novembre 2012 Firenze – 20° Congresso Nazionale ADI 
Discente al convegno “Dalla teoria alla pratica clinica. Il confronto delle 
esperienze. Cooperation and Clinical Practice” 
 
 
 
20 e 26 novembre 2012 Varese – ASL della Provincia di Varese 
Partecipazione corso di formazione “Lavoro sicuro in Azienda formazione 
dei preposti – I edizione” 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

 
 
28 marzo e 20 dicembre 2013 – ASL della Provincia di Varese 
Partecipazione progetto di formazione “ LARN e ristorazione collettiva” 
 
 
9 aprile 2013 Varese - Università degli Studi dell’Insubria 
Docente/relatore al convegno “ Up to date in nutrizione” 
 
 
Rivista Italiana di Medicina dell’Adolescenza – Vol.11 n. 2 maggio-agosto 
2013 
Pubblicazione “Approccio nutrizionale al bambino con eccesso ponderale e 
con disturbi del comportamento alimentare 
 
20 giugno 2013 Varese – Ville Ponti Varese – ASL della Provincia di Varese 
Convegno “Sigaretta elettronica: salute e società” 
 
 
25 giugno 2013 Montano Lucino (CO)  
Responsabile Scientifico e relatore all’evento “I probiotici e il microbiota: 
Up to date 2013” 
 
Dal  7 marzo al 16 novembre 2014  Varese – ASL VARESE 
Progetto di formazione sul campo (FSC) “Linee di indirizzo nazionale per la 
ristorazione ospedaliera ed assistenziale” 
 
Dal 17 marzo al 14 novembre 2014  Varese – ASL VARESE 
Progetto di formazione sul campo (FSC) “Incontri formativi e di 
miglioramento del gruppo aziendale di nutrizione enterale e parenterale” 
 
20 marzo 2014  Varese – ASL VARESE 
Corso di formazione “ Lavoro sicuro in azienda – formazione dei preposti” 
 
 
23 – 25 ottobre 2014 – ABOCA 
Corso di specializzazione “I complessi molecolari naturali per nuovi approcci 
terapeutici nella pratica del medico di famiglia” 
 
Dal  19 al 22 novembre 2014 Milano (Pero) – XXI Congresso Nazionale ADI 
Partecipazione  “Dalle criticità alle strategie nutrizionali. Conoscere il cibo 
per prevenire e curare le malattie” 
 
26 marzo 2015 Varese Varese - – Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi 
Partecipazione Convegno “Alimentazione e Benessere: Educarsi per 
educare” 
 
22 Aprile 2015 Varese – Fondazione Molina Varese 
Docente al corso ”Nutrizione – Modulo 2” 
 
 
 
 
Dal 29 al 30 maggio 2015 Bologna – Società Italiana Nutraceutica 
Partecipazione al V Congresso Nazionale SINUT 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 
 

 
 
Dal 26 al 27 giugno 2015 Milano  
Relatore a “Pianeta Nutrizione e Integrazione” 
 
 
Dal 25 al 27 giugno 2015 Milano – Magazine In Pharma – pianeta nutrizione 
& integrazione 
Comunicazione: “il ruolo dei pasti sostitutivi nei pazienti oncologici” 
 
Dal 3 al 5 settembre 2015 Milano – Congresso congiunto Regionale SIO ADI 
LOMBARDIA 2015 
Partecipazione all’evento “Obesità, sindrome metabolica, nutrizione 
clinica: up to date 2015” 
 
5 settembre 2015 Milano – Congresso congiunto Regionale SIO ADI 
LOMBARDIA 2015 
Partecipazione in qualità di relatore al Workshop “L’approccio diagnostico 
e terapeutico al paziente ambulatoriale con eccesso ponderale”  
 
14 novembre 2015 Milano – SIMA 
Partecipazione al III Corso Nazionale SIMA 
moderatore 
 
Dal 26 al 28 novembre 2015 Napoli  
Partecipazione al XVII Congresso Nazionale SINPE 2015 
 
 
Dal 10 al 12 dicembre 2015 Roma – XVI Corso Nazionale ADI 
Comunicazione orale: “Counselling nutrizionale di gruppo in donne in 
gravidanza. L’esperienza dell’ASL di Varese” 
 
Dal 01 gennaio al 31 dicembre 2015 – Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi 
Partecipazione progetto formazione a distanza (FAD pura) “La prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità nella P.A.” 
 
19 maggio 2016 Padova  
Partecipazione al Convegno “Corso AIOM SINPE” 
 
 
Dal 10 al 11 giugno  2016 Siena – Corso per equipe nutrizionali 
Partecipazione al corso per Equipe Nutrizionali “l’attività dei centri Obesity 
Day. Proposte 2016. La comunicazione integrata per un approccio efficace” 
 
Dal 8 al 9 luglio 2016 Gualdo Tadino (PG) – Patrocinato da ADI 
Corso di comunicazione giornalistica per medici 
 
 
 
 
Dal 20 al 22 ottobre 2016 Vicenza – XXII Congresso nazionale ADI 
Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica 
Pubblicazione “Criticità nella ristorazione collettiva sanitaria” 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 

4 febbraio 2017 Varese 
Relatore al Convegno “Terapie batteriche e Alimentazione” 
 
 
22/23 e 24 marzo 2017 Varese – Società Polispecialistica Italiana Giovani 
Chirurghi 
Partecipazione al XXVIII Congresso Nazionale SPIGC come moderatore  
 
29 marzo 2017 Varese presso ATS Insubria  – Eupolis Lombardia 
Partecipazione al corso “Health Equity Audit dei programmi regionali di  
promozione dellavarese salute (PRP 2015 – 2018): Focus sul programma 
“Aziende che promuovono salute – Rete Whp Lombardia” 
 
01/04/2017 varese glicemia postprandiale,fattore di rischio 
cardiovascolare,obesità e diabete quali comportamenti di prevenzione 
adottare-relatore e responsabile scientifico 
 
 
5 Aprile 2017 Milano  
Autore del Capitolo “Aspetti normativi dei nutraceutici” facente parte del 
Trattato Italiano di Nutraceutica Clinica 
 
 
10 Aprile 2017 Università degli Studi di Varese – “Giornata di 
sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare (DCA). Di Ci 
A….noi” 
Incarico in qualità di moderatrice all’iniziativa formativa  
 
Dal 19 al 20 Maggio 2017 Bologna – VII Congresso Nazionale SINut 
relatore : “la nutraceutica in cucina: un percorso con gli chef” 
 
 
20 Maggio 2017 Bologna – VII Congresso Nazionale SINut 
Partecipazione Congresso in qualita di PARTECIPANTE Stress 
ossidativo,longevità bellezza che viene da dentro ecm 4 
 
23 giugno 2017 Brescia – Convegno congiunto ADI Lombardia e ADI 
Piemonte 
Incarico in qualità di moderatrice “La medicina della nutrizione: rilevanza 
terapeutica nella sfida del quotidiano in ospedale” 
 
18/09/2017 convegno la nutrizione clinica nei pazienti critici e oncologici 
In qualità di discente  
 
 
15/16 settembre 2017 convegno SIOWIP obesità work in progress MIlano 
Moderatore Sessione parallelaNutrizione ClinicaL’intervento nutrizionale: 
capacità di differenziarlo 
 

 
 
 
 
 
Dal 19 al 21/10/2017 assisi XVII corso nazionale ADI Alimentazione e 
nutrizione nell’anziano 
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• Nome e tipo di istituto di 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Date (da – a) 

Presentazione poster la valutazione nutrizionale in un campione di 
popolazione anziana della provincia di Varese 
Comunicazione orale dalla malnutrizione alla ristorazione :un percorso 
dell’ATS INSUBRIA  
15/1606/2018 congresso nazionale SINUT Bologna moderazione 
sessione qualità degli integratori 
 
16/06/2018 parma  convegno“dieta mediterranea e stili di vita nelle fasi della 
vita di una donna”relazione :alimentazione dall’infanzia all’adolescenza   
 
 
 
19/06/2018 corso la rivoluzione del microbiota intestinale:conoscenze 
scientifiche e pratica clinica .relazione Probiotici per il mantenimento del 
benessere quotidiano  
Moderazione DALLE BASI BIOLOGICHE ALLA PRATICA CLINICA  
 
11-13 ottobre Milano Congresso nazionale SIO 2018 
Moderatore  
Sessione L’obesità in età evolutiva: prevenire, educare, curare 

Da 30/05 al 01/06/2019 Bologna IX congresso Nazionale SINUT 
comunicazione orale Il councelling nutrizionale come intervento di 
comunicazione col paziente  
 
 
 
01/01/2019 – 31/12/2019 - 7 ore partecipazione al corso Probiotici e 
Benessere Intestinale 
 
14/02/2019 Autore del  Capitolo “Aspetti normativi dei nutraceutici 
pubblicato all’interno del Trattato Italiano al Nutraceutica Clinica curatore 
dell’opera prof. Arrigo F.G. Cicero Presidente della Società Italiana di 
Nutraceutica SINut 
 
 
01/04/2019 corso di formazione Okkio alla Salute Lombardia tenutosi a 
Milano presso ATS della Città di Metropolitana di Milano 
 
 
 
 
11 aprile 2019 workshop ristorazione scolastica – difficoltà, sfide e 
sostenibilità – Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di 
Milano 
 
30/05-01/06/2019 relatore/moderatore al IX Congresso Nazionale Sinut  
SESSIONE NUTRACEUTICA E SPORT - IN COLLABORAZIONE CON SINSEB 
SESSIONE INSULINO-RESISTENZA 
SESSIONE NUTRACEUTICA ANTINFIAMMATORIA 

 
4-5 ottobre 2019 corso di aggiornamento La Terapia Farmacologica 
dell’Obesità  
 
24-26 ottobre 2019 XVII Corso Nazionale ADI dal titolo Nutrizione. Dalle 
evidenze alla realtà – Roma  
Discente e presentazione 2 poster 
 



Pagina 11 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 
 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute 
 
 
 
 
 
 

 
 
28/12/2019 FAD Multiculturalità e cultura dell’accoglenza nell’attività 
sanitaria  
 
 
 
04/03/2020 corso fad Il sonno e i suoi disturbi. una revisione degli aspetti 
fisiologici,clinici e di trattamento evento n 289238 
 
 
05/03/2020 corso fad agire d’anticipo nella real life per ridurre il rischio 
cardiovascolare e oncologico  evento n 282937 
 
14/02/20 corso fad fitoterapia e gemmo terapia accademia tecniche nuove  
 
 
 
29/02/2020 corso fad Nuovo corona virus tutte le informazioni 
indispensabili evento n 291092 
 
 
21/02/2020 il linfoma di hodgking evento n 286107   
 
Docente presso molteplici corsi di educazione sanitaria ed alimentare 
rivolti ad operatori del settore alimentare, sanitario nonché a convegni ed 
incontri di informazione di corretta alimentazione e prevenzione malattie 
di origine alimentare rivolti ai consumatori e al pubblico in generale (Enti 
privati e pubblici vari )dal 2017 al 2020n 8 incontri presso i supermercati 
sulla nutraceutica n 8 articoli su rivista mela leggo su nutaceutica e 3 su 
spreco alimentare 
Incontri presso green school su spreco alimenatre 
Relatore presso vari convegni.  
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LINGUE CONOSCIUTE 
 

 PRIMA LINGUA  BItaliano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  BBuona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 

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. 

 OOpera secondo i principi dell’ etica, rispettando il codice di comportamento per 
ggli ooperatori della P.A. in generale e dell’ Agenzia  in particolare. 
EE’ parte dell’ equipe in cui lavora, partecipa le informazioni, condivide il sapere        
a acquisito, coopera all’ interno dell’ equipe e con altri servizi dell’ AGENZIA . 
SSostiene lo sviluppo dei collaboratori, la motivazione e i climi positivi nel gruppo. 
SSa equilibrare le istanze e le emozioni dei propri collaboratori. 
EE ‘in grado di fronteggiare e provvedere alla soluzione positiva dei conflitti. 

Sa leggere il nuovo ed il diverso che la realtà propone, sapendosi adattare in 
modo efficace ai cambiamenti di contesto. 

PPossiede flessibilità di pensiero, attraverso cui vi è capacità di approccio 
aautonomo ai problemi, non condizionato da rigidi schemi di riferimento e 
neppure da chiusura preconcetta nei confronti di soluzioni o metodi non 
coincidenti con il proprio punto di vista. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 Ha funzioni di direzione ed organizzazione sotto il profilo tecnico, funzionale, 
manageriale ed organizzativo della propria U.O. 
Organizza e pianifica il proprio lavoro e quello dell’ equipe in cui opera. 
Lavora per progetti e per obiettivi. 
Manifesta sensibilità organizzativa : migliora il proprio risultato e quella della 
sua unità per ottimizzare la funzione di servizio e di supporto alle altre U.O. 
Possiede la conoscenza delle teorie, modelli e linguaggi dell’ organizzazione, sia 
in generale ( strutture organizzative, organigrammi, ruoli aziendali, 
responsabilità ) sia in tutte le forme di interazione e funzionamento aziendale. 
Ha conoscenza delle metodologie e degli strumenti di programmazione e 
gestione del budget.  
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Corso di formazione teorico pratico di informatica ( windows – word ) 
organizzato dall’ ASL della Provincia di Varese. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica A/ B  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

  

 

ALLEGATI  CORSI E CONVEGNI  

 

  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. 

 
Varese, 11/03/2020  
 Dr.ssa Maria Antonietta Bianchi 

 __________________________________________ 


