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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  Bolis PierPaola 
Indirizzo  15,Via Melchiorre Gioia, 29015 Castel San Giovanni (Piacenza ) Italia  
Telefono  +393389840664/ 0523844465 (segreteria telefonica) 

E-mail  pierpaola.bolis@aniomap.it  
Nazionalità  Europea (ITA) 

Data di nascita  31/gennaio/1952 a Pavia (Italia ) 
codice fiscale :BLS52A711G388L  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  -Dal 1981 ad oggi (2008),educatore-esperto per deficit visivi presso l’Unità Operativa di 

Neuropsichiatria,Psicologia dell’Infanzia e dell’adolescenza dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Piacenza 
-Dal 1994 ad oggi ( 2008 ),componente dell’equipe del Centro per la Diagnosi,lo Studio 
e la Riabilitazione dell’Ipovisione dell’Unità operativa di Oculistica,Presidio Ospedaliero 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Piacenza, in qualità di Tecnico dell’educazione e della 
riabilitazione in Orientamento,Mobilità ed Autonomia Personale per disabili visivi  
-Dal 1989 al 2004 Istruttore di Orientamento,Mobilità e Autonomia Personale per ciechi 
e ipovedenti presso l’Azienda Sanitaria Locale di Piacenza 
-Dal 1989 ad oggi ( 2008 ) consulente occasionale sui temi di autonomia e orientamento 
per disabili visivi a Scuole di ogni ordine e grado,associazioni,Università 
-dal 1989 attività occasionale educativa,rieducativa e riabilitativa  individualizzata in 
Orientamento,Mobilità per disabili visivi 
-Dal 1978 al 1981 libero professionista presso Consorzio Socio Sanitario dell’U.S.L. 1 di 
Castel San Giovanni ( Piacenza ) 
-Dal 1976 al 1978 insegnante di materie scientifiche  presso Pubblica Istruzione   

• Tipo di azienda o settore  Pubbliche e Private Amministrazioni 
• Tipo di impiego  Dipendente pubblico in ruolo,settore Sanità,prestatore d’opera intellettuale occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente,docente,responsabile Centro Ipovisione,tecnico di OM ed AP 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   1971 Maturità Scientifica 

1976 Laurea Scienze Politiche,indirizzo Politico-Sociale con esami in psicologia e 
psichiatria 
1977 corso di formazione al segretariato di Alta Direzione (organizzato da istituto 
Dirigenti Italiani )  
1977-1978 supplente annuale di materie scientifiche presso Scuole Pubbliche  

1980 Corso “Il bambino come comunicazione-Fondazione Jan Amos Comenius-
Milano 

1981-1982 Corso di Informazione Tiflologia-Istituto dei Ciechi-Milano 
1981 Corso “ Rieducazione e terapia  psicomotoria tenuto da prof. Aucouturier , 

Centro Studi Analisi di psicologia e sociologia applicate- Bologna 
1982 Seminario di terapia della famiglia  organizzato dal Centro di Salute 

Mentale del Consorzio Socio Sanitario di Castel San Giovanni 
1989 Primo Corso di Formazione per Istruttori  di Orientamento e Mobilità per  

Disabili visivi ( Regione Lombardia ) 
1992 Cultura e civiltà dell’handicap –Assisi - UIC Roma 
1993 Handicap e  scuola,analisi  e proposte – Vasto –UIC –Roma 
1995    Congresso Nazionale Gruppo Italiano Studio Ipovisione –Roma 
1996    Trattamento tecnico dei casi gravi di minorazione visiva con il ricorso ad  

Ausili ottici ed elettronici ( AIPO –Milano ) 
1997      Congresso Nazionale Gruppo Italiano Studio Ipovisione- Roma  
1998     Tecnologie avanzate in informatica e telematica per l’integrazione dei  
            Disabili –Università di Bologna  
1999 Corso di Formazione  “metodo  TEACCH –AUSL di Reggio Emilia 
 2003-2004 Corso di Formazione –Valutazione funzionale e la riabilitazione visiva  
                  nel bambino affetto da grave ipovisione nella prima infanzia  
                  Fondazione Hollman-Cannero Riviera (VB),Clinica Neurologica e di    

                          Psichiatria Età Evolutiva-Mondino-Pavia-Clinica Oculistica-Varese 
 

   
• Qualifica conseguita  Laurea e specializzazioni 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 -Osservazione e valutazione delle potenzialità nell’ambito della mobilità,dell’autonomia 
nella prima infanzia e nell’età adulta delle persone con disabilità visive con e senza 
minorazioni.Competenza ed attenzione nell’analizzare l’ambiente socio culturale del  
paziente per fornire le migliori strategie di inserimento lavorativo e di relazione 
-Consulenza ambiti educativi e riabilitativi sui temi di OM e AP  
-Consulenza alla famiglia e ai sistemi di rete 
-Convegni 
-Accessibilità e fruibilità ambientale ,barriere architettoniche e percettive in riferimento 
alla disabilità 
 
 

                             MADRE LINGUA : Italiana 
LINGUA   :  INGLESE 

 
 

• Capacità di lettura  [livello: scolastico ] 
• Capacità di scrittura  [livello: scolastico] 

• Capacità di espressione orale  [livello: scolastico] 
                      

LINGUA : FRANCESE 
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• Capacità di lettura  [livello: scolastico ] 
• Capacità di scrittura  [livello: scolastico] 

• Capacità di espressione orale  [livello: scolastico] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Gestione relazioni  individuali e di gruppo formali ed informali  verticali ed orizzontali  
Gestione relazioni individuali e  di gruppo personali ed istituzionali verticali ed orizzontali 
Modalità assertiva, direttiva, cooperativa, problem-solving, comportamentale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

                        ORGANIZZATIVE   
 

 Progettazione, programmazione, realizzazione, verifica progetti educativi, formativi e  
 
riabilitativi 
Coordinamento gruppi di lavoro 
Organizzazione spazi di lavoro  
Valutazioni per l’accessibilità e fruibilità ambientale a favore di minorati della vista 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Uso sistemi informatici e per la  comunicazione 

Uso ausili per l’autonomia e la mobilità disabili della vista 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE  

 Attività manuali ed espressive (bricolage, ricamo, arredamento, cucina) acquisite in 
laboratori e/o corsi specifici 

 
PATENTE  Patente B  

 
 
IN FEDE                      PIERPAOLA    BOLIS  

 


