FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ROBERTA BIANCHI
Via Toti 30 - 20861, Brugherio (MB), Italy
3384637103

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

roberta.bianchi@opimilomb.it
Italiana
14/05/1969
BNCRRT69E54F205C

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

17 settembre 1990 – oggi
Ospedale San Raffaele – Via Olgettina, 60 - Milano
Unità Operativa di Neonatologia e Patologia Neonatale
Vigilatrice d’infanzia
Assistenza infermieristica a neonati prematuri e patologici, al neonato critico in ventilazione
assistita e in NCPAP. Assistenza al parto in neonati eutocici, distocici e bisognosi di manovre
rianimatorie. Educazione alle prime cure neonatali ai genitori di neonati sani e patologici ed
educazione alla somministrazione dei farmaci.
Docente nel corso di formazione ECM sulla care neonatale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1987 – 1990
Scuola Professionale per Vigilatrici dell’Infanzia presso Istituto Ospedaliero Provinciale per la
Maternità – Via Macedonio Melloni, 56

Vigilatrice d’Infanzia

1983 – 1987
Istituto Magistrale Statale Virgilio – P.zza Ascoli, 2

Diploma di maturità magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienza di volontariato presso la croce bianca di Brugherio in qualità di soccorritore

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• 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
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare
Ottime capacità di relazionare in modo semplice con gruppi di genitori durante l’insegnamento
delle tecniche del massaggio infantile.
Partecipazione, in qualità di Docente, al corso “Implementazione della care neonatale” tenutosi
dal 7/3/2008 al 9/6/2008 presso Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor.

Organizzazione e gestione di gruppi di genitori per l’insegnamento delle tecniche del
massaggio infantile.
Contributo all’ideazione e realizzazione del protocollo “implementazione della care
neonatale”, all’interno del reparto di patologia neonatale. Tale protocollo si propone di valutare
come la care neonatale incida positivamente sulla qualità di vita del neonato e contribuisca ad
anticiparne la dimissione.
Partecipazione alla fondazione dell’associazione onlus “Intensamente Coccolati” di
operatori sanitari e genitori di bambini patologici e prematuri. Tesoriera dalla fondazione,
avvenuta nel 2009, fino al 2011. Consigliera con partecipazione attiva alla vita dell’associazione
dalla fondazione ad oggi con organizzazione di incontri tra gli associati, raccolte di fondi,
stesura di due libri con raccolta di testimonianze. Responsabile di progetti per il supporto dei
genitori lungodegenti. Vicepresidente nel 2016. Presidente da ottobre 2017

Corso di aggiornamento in “introduzione all’Informatica”. Anno 2007 (Milano)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Diploma di insegnante in Infant Massage conseguito a Milano nel 1996 presso sede A.I.M.I.
Attività di relatrice presso l’Ospedale CHUV di Losanna, reparto terapia intensiva neonatale,
sull’argomento “Benefici del massaggio infantile sul neonato pretermine”
Attestato di partecipazione in qualità di congressista al IV Convegno Nazionale per
l’Aggiornamento e la Formazione Permanente Infermieristica Neonatale. Anno 1997
(Riccione)
Attestato di partecipazione in qualità di congressista al V Convegno Nazionale per
l’Aggiornamento e la Formazione Permanente Infermieristica Neonatale. Anno 1999
(Stresa).
Attestato di partecipazione al corso per la legge 626 per la sicurezza aziendale presso Ospedale
San Raffele nel 1999.
Corso di formazione sull’allattamento materno per operatori sanitari dell’area materno-infantile
presso I.P.A.S.V.I. Milano-Lodi 10-11 novembre 2005.
Qualifica PBLS-D nel 2007 presso Ospedale San Raffaele.

Attestato di partecipazione ai seguenti corsi/congressi:
 ““Patologia mammaria Oncologica: il ruolo del ginecologo” anno 1990 (Milano);
 “Attualità in terapia intensiva ed anestesia in età pediatrica; confronto di esperienze
CLINICHE” anno 1991 (Cremona);
 “Convegno nazionale per l’aggiornamento e la formazione permanente nell’assistenza
infermieristica neonatale” anno 1993 (Stresa)
 Attestato di partecipazione al convegno “L’infemieristica Pediatrica: Prospettive per la
Formazione e per la Pratica”. Anno 2003 (Varese).
 Corso di aggiornamento in “Neonatologia: Linee Guida ed Attualità”. Anno 2003
(Bergamo).
 Corso di aggiornamento in “Le Vaccinazioni nella Prevenzione delle Malattie infettive”.
Anno 2003 (Milano).
 Corso di aggiornamento in “Confronto tra Ostetrici e Neonatologici sul Divenire
dell’Essere Umano. Dalla Vita Intrauterina alla Nascita”. Anno 2003 (Bergamo).
 Convegno annuale de “La Leche League italia”. Anno 2003 (Borgopriolo).
 Corso di aggiornamento in “L’Infermieristica Pediatrica: Prospettive per la Formazione e
per la Pratica”. Anno 2003 (Varese).
 Corso di aggiornamento in “Il Neonato senza Futuro: Aspetti Clinici, Diagnostici, Etici,
Legali e Comportamentali”. Anno 2003 (Milano)
 Corso di aggiornamento in “Un Approccio Infermieristico alla Revisione di Casi
Assistenziali: il Bambino Affetto da Spina Bifida”. Anno 2004 (Milano)
 Corso di aggiornamento in “Pediatria Clinica ragionata e Neonatologia”. Anno 2004
(Milano)
 Corso di aggiornamento in “Che Cosa ha il mio Bambino”. Anno 2004 (Milano)
 Corso di aggiornamento in “Metodiche di iniezione intramuscolare (EBN)”. Anno 2004
(Milano)
 Corso di aggiornamento in “ Il Bambino con Deficit Neurologico: Come Assisterlo”. Anno
2004 (Milano).
 Corso di aggiornamento in “ Problematiche Infermieristiche del Nido di un Punto Nascita
di III Livello” Anno 2004 (Brescia).
 Corso di aggiornamento in “Precancerosi e Cancro del Colon Retto”. Anno 2004 (Milano)
 “XVIII Congresso della Società Italiana di Neonatologia Sez. Lombarda”. Anno 2005
(Bergamo)
 “Formazione in merito alla normativa relativa al trattamento dei dati personali” Ospedale
San Raffaele. Anno 2006.
 “Riunione del G.D.S. sulla Care in Neonatologia”. Anno 2006 (Rimini)
 Seminario “La tutela del minore in ambito ospedaliero”. Anno 2006 (Milano)
 Master Courses in Pediatria Specialistica: “Il cuore del bambino”. Anno 2006 (Milano)
 Corso residenziale: “L’ecografia neonatale” Anno 2007 (Lodi).
 Corso di aggiornamento “Madre e Neonato tra Presente e Futuro”. Anno 2007 (Lodi)
 Corso di aggiornamento “Il neonato prematuro dalla dimissione ai primi anni di vita”. Anno
2007 (Induno Olona)
 Congresso nel 2007 “ il neonato prematuro dalla dimissione ai primi anni di vita” Varese
 Corso Progetto di Ricerca Infermieristica “Implementazione della care Neonatale”, Milano
2008
 relatrice Corso “Implementazione Care Neonatale”, Milano 2008
 Progetto Nuovo SIO Milano 2009
 Primo convegno Nazionale Congiunto Gruppo Studio sulla care “con Ragione se
Sentimento”, Torino 2009
 Terzo Convegno Nazionale “Prendetevi cura di noi”, Torino 2009
 Dal 4 al 11/11/2010 “Promozione e pratica sull’allattamento al seno”
 Il 12/11/2010 “Assistenza infermieristica in Neonatologia: esperienze a confronto per una
nuova progettualità”
 Nel 2010 corsi interni di aggiornamento FAD “Rischio elettrico in ambito sanitario” e
“Rischi da movimentazione dei pazienti non collaboranti”
 “Nessun dorma…la protezione del sonno nei reparti di terapia intensiva neonatale”,
Milano 2011
 Nel 2011 corsi interni di aggiornamento FAD “Rischio biologico”, “Rischio da utilizzo del
videoterminale” e “Rischio incendio e gestione delle emergenze in ambito sanitario”
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Il 3/4/12 “Madre segreta e progetto “Ospedali e nascite”: riflessioni, informazioni e
strategie operative nei casi di difficoltà materna e non riconoscimento”
nel 2012 corso on-line “Allattamento al seno: sostegno alla mamma in un percorso
fisiologico”
nel 2013 evento: “Nascere da parto cesareo, nascere da parto in analgesia e ottenere
l'allattamento al seno esclusivo”
nel 2013 corsi interni di aggiornamento FAD “Corso sulle tecniche di evacuazione a mano
dei pazienti”, “Corso sul rischio incendio e gestione delle emergenze in ambito sanitario”,
“Formazione sul Decreto di Legge 231”
“L’importanza della comunicazione” Ospedale San Raffaele, Milano 2014
“I neonati pretermine non tanti ma molti” XXI congresso SIN, Palermo settembre 2015
“Raccomandazioni per un sonno sicuro” corso FAD online 2015
“Introduzione al counseling sistemico nelle professioni sanitarie” 2016
Corso di 20 ore sull’allattamento al seno OMS- UNICEF
“Gestione dello stress in pratica” 2019
Corso sul lutto perinatale 2019
“formazione neonatoogica del personale infermieristico” 2019
Progetto di formazione sul campo denominato “aver cura della relazione in neonatologia”
“Newborn life support” 2020
“Integrazione osteopatica nella donna e nel suo bambino” 2020

B
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI DI MILANO LODI IL 3/9/1990 MAT. 2524.

CORSI COME DOCENTE:
2008
Dal 5 marzo al 07 maggio
“Implementazione della care neonatale”, Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, Milano

PUBBLICAZIONI:
“IMPROVING NEONATAL HOLISTIC CARE IN VLBW NEONATES:
HOW ARE THE OUTCOMES?”
AUTORI: Caroti S., Bianchi R., Novelli G., Grilli B.,Francini B.
Volume abstract, XXI Congresso Nazionale della Società Italiana in neonatologia, Palermo 2426 settembre 2015.
MEMBRO SIN GRUPPO CARE DAL 2011

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno
2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Brugherio, 2 giugno 2021
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