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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZUCCARINI  CHIARA  PAOLA  ANNA 
Indirizzo  V.ROMAGNA 32/A   20090 BUCCINASCO(MI) 
Telefono  02-45706236 

Fax  02-45706236 
E-mail  czuccarini@libero.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  19-01-1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1988 medico pediatra ed internista  presso i reparti della  Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia, successiva collaborazione nello stesso ente con il Servizio di Genetica, in qualità di 
pediatra collabora con l’Associazione Dimora come formazione del personale de “L’ 
asiletto”asilo nido e la sede del CAF-Binasco come pediatria consultoriale per la formazione . 
Ha collaborato nel 2000-2001 con l'Ambulatorio di medicina Psicosomatica dell'ospedale San 
Carlo B. di Milano tenendo gruppi sui disturbi alimentari mediante 'ipnoterapia per il controllo 
dell'impulso alimentare, e per il tabagismo. 
Collabora con il Comune di Milano (zona 6-3)e associazioni culturali come “Il Balzo” tenendo 
conferenze informative su temi di omeopatia e ipnosi. 
Con la casa editrice “Salus Infirmorum” di Padova per la traduzione di opere classiche di 
Omeopatia, quali l’opera omnia di M.Borland (6 volumi) Materia medica di M.Tyler, “Psicologia 
omeopatica” di Baley, clinica medica di Gunavante. prima edizione della traduzione italiana 
(eseguita dalla scrivente) del Repertorio Millennium Complete. 
Pubblicazioni: Ha partecipato il 13.10.01 al Congresso Nazionale della Federazione Omeopati 
Italiani (F.I.A.M.O.),con un lavoro di presentazione della prima edizione della traduzione italiana) 
del Repertorio Millennium Complete. 
Ha partecipato con due lavori al Congresso Nazionale di medicina Psicosomatica (SIMP) di 
Milano , sui Disturbi alimentari e la Preparazione al Parto mediante tecniche ipnotiche.  
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 
2004,2005,20062008 dal titolo “Disabilità e pediatria”. 
Ha tenuto presso la Fondazione Istituto Sacra Famiglia un corso ECM rivolto a medici e 
infermieri professionali nel febbraio 2004 dal titolo “Nutrizione: aspetti generali, ricadute pratiche, 
risvolti psicorelazionali”. 
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 2003 è stata parte della 
Direzione Scientifica –Sezione Pediatria per la FIAMO (Federazione Italiana medici Omeopati);  
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Dal gennaio 2004 è anche parte del CTS (Comitato tecnico-scientifico) della Regione Lombardia 
per le Medicine Complementari come appartenente alla FIAMO. 
Dal Settembre 1988 a tutt’oggi  lavora è di ruolo presso la Fondazione Istituto Sacra Famiglia in 
qualità di Aiuto Medico Dirigente di Medicina Generale- Pediatra della Disabilità, Divisione 
Riabilitativa, ha svolto il ruolo  di coordinamento con il Servizio di Genetica. 
 
 
 
 

• 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 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laureata in Medicina e chirurgia nel 1984, Spec Pediatria preventiva e Puericultura nel 1988, in 
omeopatia Classica nel 1997, Specializzata in Ipnosi Clinica nel 98 ( V Corso di Ipnosi Clinica 
presso l'Ospedale San Carlo Borromeo di Milano) e successivo Corso di approfondimento 
presso la stessa sede. 
Ha frequentato un corso semestrale nel 2002 di “Ipnosi e terapia del dolore” tenuto dal Prof. De 
Benedictis, vicepresidente della SIP di cui ella stessa è membro. 
Corso semestrale di interpretazione del disegno infantile nel 2005; diploma di Counselling 
Sistemico per l’età evolutiva (ICOS di Milano corso triennale),master per formatore in 
counselling conseguito nel dicembre 2008. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Medico Chirurgo-Pediatra-Omeopata-Counsellor ( in fase di conclusione prevista nel dicembre 
07) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vedi sopra 

• Qualifica conseguita  Vedi sopra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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 PICCOLO GRUPPO ( POSTO DI LAVORO) 

 
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  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 


