
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Zanchi Chiara

Data di nascita 28/07/1980

Qualifica I Fascia

Amministrazione ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO GAROFOLO

Incarico attuale Dirigente - Pediatria d'Urgenza con Servizio di Pronto Soccorso

Numero telefonico
dell’ufficio 0403785373

Fax dell’ufficio 0403785370

E-mail istituzionale zanchi@burlo.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università degli studi di
Trieste

Altri titoli di studio e
professionali

- Specializzazione in Pediatria, presso l'Università degli studi
di Trieste

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Attività medica presso l’Ospedale Divina Providencia di
Luanda, Angola, nell’ambito di un progetto sulla terapia e
assistenza del bambino affetto da malnutrizione severa, in
base alla convenzione con la scuola di specializzazione di
Trieste - attività in un ospedale non Europeo

- Prestazioni di Pronta disponibilità notturna e festiva presso
la Pediatria dell’Ospedale di Palmanova - AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA -UDINE

- Incarico a tempo indeterminato come dirigente medico in
pediatria presso l'Ospedale di San Vito al Tagliamento -
OSPEDALE DI PORDENONE "S. MARIA DEGLI ANGELI"

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- capacità uso strumenti di microsoft office (word, excel e
power point). Buona capacità in ambito di ricerca sulle
banche date internazionali

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra

- - Membro della Commissione scientifica Regionale dell'AIC,
attività di promozione delle conoscienze scientifiche sulla
celiachia attraverso incontri con la popolazione e uno
"sportello consulenza" - Partecipazone a corsi di

CURRICULUM VITAE
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informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)
formazione e numerosi congressi Nazionali e Internazionali,
presentazione di poster o case report - Pubblicazioni su
riviste internazionali: - “Bone metabolism in celiac disease”.
J Pediatr. 2008; "Compliance with the Gluten-free Diet: the
Role of the Locus of Control in Celiac Disease”, J Pediatr.
2011 ; "Primary acute omental torsion in an overweight girl",
J Pediatr. 2012 - "Recurrent fever and fitful abdominal pain
in a child"Gastroenterology. 2012 ; "Recurrent neonatal
late-onset group B streptococcal disease:"Pediatr Emerg
Care. 2013 ; - "Leonardo da Vinci meets celiac disease."J
Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013;"Rapid
anti-transglutaminase assay and patient interview for
monitoring dietary compliance in celiac disease."Scand J
Gastroenterol. 2013
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO GAROFOLO

dirigente: Zanchi Chiara

incarico ricoperto: Dirigente - Pediatria d'Urgenza con Servizio di Pronto Soccorso

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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