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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  ZUCCARINI  CHIARA  PAOLA  ANNA 

Indirizzo    

Telefono    

Fax     

E-mail  czuccarini@sacrafamiglia.org 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19-01-1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

Danl settembre 1988 a tutt’oggi  Titoli di studio 
Pediatra della  Fondazione Istituto Sacra Famiglia in qualità di aiuto medico 
presso l’unità Operativa di Riabilitazione dell’età evolutiva, per utenti del reparto 
di degenza piena e del centro diurno con collaborazione con la pediatria  
territoriale. Qui oltre all’attività clinica, collabora alla formazione del personale 
infermieristico e assistenziale su tematiche pediatriche legate alla 
disabilità;partecipa alle equipes multidisciplinari per l’elaborazione dei piani 
riabilitativi individualizzati e la discussione dei casi clinici. Effettua colloqui di 
counselling sanitario con le famiglie in modo individuale e di gruppo. Ha iniziato 
l’attività di mediazione transculturale a favore di nuovi utenti extracomunitari con 
la collaborazione del personale di reparto appartenente alle nazionalità 
interessate. Mantiene contatti di collaborazione con il servizio DAMA 
dell’Ospedale San Paolo di Milano per la gestione di casi complessi e studio di 
patologie rare e con l’Ospedale Buzzi di Milano per la Chirurgia pediatrica, 
Ospedale S.Gerardo di Monza per le malattie rare. 
Collabora con il Comitato Scientifico della Fondazione d’appartenenza per 
attività di ricerca e di comunicazione con l’esterno. 
 
 
Dal 1998  successiva collaborazione nello stesso ente con il Servizio di 
Genetica, per la raccolta dati e inquadramenti dismorfologici. 
Ha tenuto presso la Fondazione Istituto Sacra Famiglia  corsi ECM rivolto a 
medici e infermieri professionali: 
 nel febbraio 2004 dal titolo “Nutrizione: aspetti generali, ricadute pratiche, 
risvolti psicorelazionali”. 
2005. “Vaccinare oggi:nuovi orientamenti” 
2005 “Aspetti teorico-pratici-organizzativi della nutrizione: fisiologia, patologia, le 
grandi refezioni” 
Giugno 2006 per il seminario “Disfagia e malattia da reflusso gastroesofageo 
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nella paralisi cerebrale infantile il lavoro: "L’approccio alla malattia da RGE nei 
bambini cerebropatici in ISF: esperienza personale" 
Dal 2009 titolare del corso “L’approccio al bambino disabile”per la scuola ASA e 
Oss.  
Ha organizzato e partecipato nell’edizione 2009-10-11 Meeting per l’amicizia tra 
i popoli di Rimini con organizzazione di stand e di incontri sul tema della 
disabilità e l’incontro a tema della disabilità presso la fiera di Bologna dedicata 
alle disabilità. 
2014 Ha organizzato e tenuto il convegno LA NUTRIZIONE ENTERALE  

PEDIATRICA:GESTIONE CLINICA ED  ESPERIENZE TERRITORIALI. 

2015 Ha organizzato e tenuto il convegno:  Nutrire ed alimentare: difficoltà e 
strategie d’aiuto 
Corsi ecm sul campo 

 
Presso la Fondazione Istituto Sacra famiglia ha svolto una lezione nel 2003 
nell’ambito del Corso elettivo “Medicina della disabilità” dal titolo “ Il ruolo del 
medico internista nell’assistenza al soggetto portatore di disabilità” destinato agli 
studenti del primo biennio del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della 
Facoltà di Milano; sempre per la stessa Università e nell’ambito del medesimo 
corso è stata svolta una lezione nel 2004,2005,2006,2008 dal titolo “Disabilità e 
pediatria”. 
 
Collaborazioni:  in qualità di pediatra collabora a titolo di medico volontario con 
l’Associazione Dimora come formazione del personale de “L’ asiletto”asilo nido. 
 
Pubblicazioni:  
 
Ha partecipato nella sezione Poster al 4° Congresso nazionale di Genetica 
Umana (nov.2001 Orvieto) con i lavori  
“Un nuovo caso di Sindrome con habitus marfanoide, ritardo mentale, pterigio 
del collo e dimorfismi”,  
“Duplicazione in tandem della regione 16p11.2-p12.1 in un paziente con grave 
ritardo mentale, dimorfismi e tratti artistici”. 
E’ stato inoltre pubblicato un lavoro sul “American Journal of Medical Genetics” 
95:467-472 del 2000 col titolo Patient with large 17p11.2 deletion presentino 
with Smith-Magenis Sindrome and Joubert Sindrome Phenotype”; tutte queste 
pubblicazioni sono state effettuate in collaborazione col Dipartimento di Biologia 
e Genetica dell’Università di Milano. 
Nel Novembre 2008 è stato presentato un lavoro al Seminario”Pazienti con 
diagnosi rare:difficoltà e previsioni”-Dipartimento di Scienze neurologiche, 
psichiatriche e Riabilitative dell’età evolutiva con il lavoro: La presa in carico di 
un paziente pediatrico con sindrome di Cornelia De Lange. Report di 
un’esperienza”-A.Bonati,C.Francesconi,A.Quartuccio,C.Zuccarini,F.Pregliasco. 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Pza Mons. Moneta 1, 20090 Cesano Boscone, MI 

• Tipo di azienda o settore  Medicina della disabilità 

• Tipo di impiego  Medico Pediatra in Divisione Riabilitativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di reparto, Aiuto medico, Coordinamento del servizio medico di divisione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1976 

1984 

1988 

                                                   2008 

 

 

 Maturità scientifica nel 1976 
Laureata in Medicina e chirurgia nel 1984,  
Specialità in  Pediatria preventiva e Puericultura  

Corso semestrale di interpretazione del disegno infantile (drrssa Federici) 

diploma di Counselling Sistemico per l’età evolutiva (ICOS di Milano corso triennale) 

master per formatore in counselling  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Medico Chirurgo-Pediatra- Counsellor e Counsellor Formatore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vedi sopra 

• Qualifica conseguita  Vedi sopra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
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, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
 
Data          3.3.16                                                                                                                  Firma    
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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. 

 
PRIMA LINGUA i INGLESE 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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 DI LAVORO IN EQUIPE MULTIDISCIPLINARI, CON PERSONALE STRETTAMENTE SANITARIO E NON, 
MULTI ETNICO ACQUISITO NEL  LUOGO DI LAVORO E CONSULTORI, PERFEZIONATO DA  ABILITÀ DI 

COUNSELLOR 

 

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. 

 ORGANIZZATIVE DI GRUPPO  IN AMBITO LAVORATIVO, DI TIPO EDUCATIVO ( SCUOLE DELL’INFANZIA) 
VOLONTARIATO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CON COMUTER 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 MUSICA ( 4 ANNI DI PIANOFORTE) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 CAPACITÀ AGGREGATIVE ( AL LAVORO), STIMOLAZIONE AL GIOCO ( AMBITO PEDIATRICO), DI 

INTERPRETAZIONE DEL DISEGNO INFANTILE ( CORSO SEMESTRALE) 

 

PATENTE O PATENTI  automobilistica 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 

ALLEGATI   

 

 


