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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  
 

 

 

Curriculum formativo e professionale di Bianchi Davide  
 

Posizione ricoperta:  
Responsabile Direzione Infermieristica e Tecnica Dipartimento Sanità Pubblica - Cesena 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BIANCHI DAVIDE 

Indirizzo  [Dipartimento di Sanità Pubblica 

Via Marino Moretti, 99  

47521 Cesena (FC)] 
Telefono   

Fax   
E-mail  Davide.bianchi@auslromagna.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  [] 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

 

  01/09/2020 a tutt’oggi 
 
 
 

                        1/1/2014 al 31/082020  
 

 
1/12/2010 – 31/12/2013 

 

1/01/2014  - 31/12/2014 
 

1/01/2011  a tuttoggi 
 
 
 

30/11/2009 – 30-11-2010 

 

 
1/1/2001 – tuttoggi 

 
1/1/2001 –  31/12/2010 

 

 

 
 
 
 
 

• ricopre il ruolo di “Responsabile gestionale uu.oo./servizi afferenti al Dipartimento di 
sanita' pubblica - ambito Cesena e coordinamento: u.o. Igiene e sanita' pubblica, u.o. 
Igiene alimenti e nutrizione, u.o. Epidemiologia e comunicazione e uu.oo. Veterinaria, 
Auslromagna” 

• Ricopre il ruolo di “Responsabile della Direzione Infermieristica e Tecnica” del 
Dipartimento di Sanità Pubblica, ambito territoriale di Cesena, dell’ASL della 
Romagna. 

•  Ricopre il ruolo di “Responsabile della Direzione Infermieristica e Tecnica” del 
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ASL di Cesena. 

• E’ responsabile del procedimento “amianto” nella UO ISP, nel quale governa l’attività 
con responsabilità e autonomia professionale 

• Svolge regolarmente funzioni di responsabile di tirocinio e tutor per gli studenti inviati 
dal corso di Laurea “Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro “ 
dell'università di Bologna e del Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in “Scienze 
delle Professioni Sanitarie della Prevenzione”, Facoltà di Medicina e chirurgia, 
dell'Università degli Studi di Firenze 

• Ricopre il ruolo di “Responsabile del Programma Integrato Dipartimentale “Igiene e 
Sicurezza Ambienti di Vita e di Lavoro”  del Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena. 

 
• Ricopre il ruolo di “coordinatore di risorse” della U.O. Igiene e Sanità Pubblica del 

Dipartimento di Sanità Pubblica, ambito di Cesena. 
• E' coordinatore di processo della “Commissione per la valutazione degli Strumenti 

Urbanistici” del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ASL di Cesena. 
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2009 - 2011 

 

1/1/1999 – 31/12/2010 

 

 

 

 
1989 – 2000 

 

 

dal 1981 

• E' componente eletto del Collegio Aziendale Professioni Sanitarie 
 

• E' membro titolare del gruppo istituito presso l’Assessorato Regionale alla Sanità e in 
quella sede ha contribuito a scrivere le linee guida per la “valutazione dei contenuti 
igienico-sanitari ed ambientali degli strumenti di pianificazione e trasformazione 
urbana” 

 
• Ricopre il ruolo di tecnico coordinatore, con compiti di coordinamento, nel settore 

edilizia ed urbanistica. 
 

•  è entrato di ruolo presso l’allora AUSL n.39 di Cesena, nel Servizio di Igiene Pubblica, 
con il seguente profilo professionale “Operatore professionale collaboratore – 
personale di vigilanza ed ispezione”. 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  
Azienda USL della Romagna, via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Tecnico della prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di una Direzione Infermieristica e tecnica, ovvero responsabile gerarchico di 45 
professionisti di cui Tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, Assistenti 
Sanitari e Infermieri. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

anno accademico 2010-11  Laurea Specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della Prevenzione,; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 competenze scientifiche relative all'analisi dei problemi di salute e la loro risoluzione attraverso 
la predisposizione di progetti specifici, anche orientati alla ricerca; competenze manageriali per 
la gestione di budget economici e di missione nonché gestione di risorse umane e strumentali, 
sempre riferiti ad ambiti di  prevenzione e promozione della salute. 

• Qualifica conseguita  dottore Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della Prevenzione 

   
anno accademico 2008-09  Management per le funzioni di coordinamento nell’area della prevenzione  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 competenze manageriali per la gestione di budget economici  nonché gestione di risorse umane 
e strumentali, riferiti ad ambiti di  prevenzione. 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello 

   
anno accademico  1994-95  laurea in Sociologia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze collegata all'area teorico pratica delle scienze sociali, della 
comunicazione, degli aspetti giuridico istituzionali che regolano i principali processi costitutivi 
degli stati moderni. Un particolare approfondimento, durante il periodo di studio, è stato 
effettuato sulla acquisizione di competenze rivolte ai processi sulla ricerca storica, economica e 
sociale. 

Qualifica conseguita  Dottore in sociologia 

    anno scolastico 1977-78 
 

diploma di Geometra 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

istituto Tecnico per Geometri Leonardo da Vinci di Cesena 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie tecniche finalizzate alla professione (costruzioni, tecnologia delle costruzioni, topografia, 
estimo) 

Qualifica conseguita   geometra 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANA ] 

 

ALTRE LINGUA 
  [ FRANCESE ]               

• Capacità di lettura  [ buono ]                      
• Capacità di scrittura  [ elementare. ]            

• Capacità di espressione orale  [buono. ]            
 

   

 

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. 

 [L'ATTIVITÀ CHE SVOLGO COMPORTA LA CAPACITÀ E LA COMPETENZA DI COORDINAMENTO DI PERSONE, 
IN PARTICOLARE PIANIFICO LE ATTIVITÀ DEL PERSONALE AFFERENTE ALLA DIREZIONE INFERMIERISTICA E 

TECNICA, ATTRAVERSO I COORDINATORI DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI, AI QUALI  ATTRIBUISCO 

OBIETTIVI  E NE VALUTO IL RAGGIUNGIMENTO. LA VALUTAZIONE SI ESTENDE ANCHE AL PERSONALE 

COORDINATORE AFFERENTE ALL SUDDETTA DIREZIONE. 
] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [ COMPETENZE INFORMATICHE COLLEGATE ALLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ DI LAVORO; PROGRAMMI 

DI OFFICE E ALTRI PROGRAMMI GESTIONALI (ES:AVELCO) .  
COMPETENZE STRUMENTALI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE,  
NEI CONTROLLI DEI PARAMETRI CORRELATIALLA QUALITÀ DEGLI AMBIENTI DI VITA . ] 

 

   

 

   

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

   

 

 

ALLEGATI  [// ] 

 


