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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  Cinzia  Negri Chinaglia 
Indirizzo  Via G Pascoli 56  20133Milano 
Telefono  3487114098 

   
E-mail  negrichinaglia@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

 
 

Dal 1/1983 al 10/1989  

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SSN 

• Tipo di azienda o settore U.S.S.L n. 9  Saronno 
• Tipo di impiego Medico Medicina Generale  nell’ambito territoriale di Uboldo (VA)  

• Principali mansioni e responsabilità Medico medicina generale 
 

• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dal 12/3/1990 al 4/6/1993  

• Tipo di azienda o settore USSL 75/VI  Milano 
• Tipo di impiego Specialista Geriatra SSN 

• Principali mansioni e responsabilità Specialista convenzionalo  
  

 
• Date (da – a) Dal 1/11/1989 al 1997 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SSN 

• Tipo di azienda o settore USSL 75/IV Milano 
• Tipo di impiego Consulente Specialista Geriatra a rapporto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Svolge attività didattica e formazione per operatori DSSB e dei Medici di Medicina Generale. 
Collabora alla stesura di svariati protocolli inerenti l’attività geriatrica domiciliare con funzione di 
consulenza e supporto alla attività del MMG 
Partecipa alla stesura i e realizzazione di: 
1) Progetto Sperimentale di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per soggetti affetti da 
demenza dell’ USSL 75/ IV   
2) progetto Sperimentale di Centro Diurno Integrato per pazienti affetti da demenza 
Alzheimer. 
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• Date (da – a)  Dal 1/2/983  1/10 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio (PAT) –Milano  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Servizi persona (ASP) 
• Tipo di impiego  Assistente Medico   Specialista Geriatra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente incaricato  e quindi dal 25/11/1986   di ruolo nella Riabilitazione Intensiva Post Acuta  
presso VIII° reparto Geriatria Pio Albergo Trivulzio  (Direttore Prof. A.T. Tammaro)costituita da: 
-circa 80 pl  di Riabilitazione neuromotoria e orpedica post acuta 
-circa 100 pl in Residenze Sanitaria Assistenziali (RSA) per anziani non autosufficonti 
-Casa Albergo 
-Comunità per Disabili  
 

• Date (da – a)  Dal 1/10/1989 al 1/10/2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio (PAT) –Milano 

settore  Azienda Servizi persona (ASP) 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico  Specialista Geriatra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aiuto  (dal 1/1/1995 Dirigente Medico 1° livello) presso  VIII° reparto Geriatria (Direttore Prof. A. E.  
Tammaro) . con responsabilità coordinamento attività clinico assistenziali nella Riabilitazione Intensiva  
post acuta. 
Dal’aprile l 1995 diventa responsabile Nucleo Alzheimer IDR  Cassa Risparmio (29 pl ) nell ’ambito del  
Progetto Alzheimer Regione  Lombardia (DGR 59696 15/11/1994) per letti dedicati a pz con demenza  
a carico del SSR 
Attiva dal 1995 l’Ambulatorio Alzheimer (Delibera 6/502 del 5/97 ) , ambulatorio non convenzionato,  
in regime di solvenza con funzione di screening e filtro per i ricoveri, 
Dal 1995 all’aprile 1997 diventa responsabile PAT  per il  Gruppo Neuropsicologia ,  nell’ambito della  
Convenzione tra PAT (Polo Assistenziale)  ed il Laboratorio Neuropsichiatria Geriatrica dell’ 
Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano   (Polo scientifico) all’interno del  
Progetto Alzheimer Regione Lombardia. 
Dal 1997 diventa responsabile del Coordinamento Progetto Alzheimer PAT/Istituto Ricerche 
 Farmacologiche Mario Negri di Milano nell’ambito della Convenzione con  il Laboratorio di  
Neuropsichiatria Geriatrica dell’Istituto M. Negri di Milano. 
 

• Date (da – a)  Dal 1/9/2000  al  31/12/2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio (PAT) –Milano  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Servizi persona (ASP) 
• Tipo di impiego   Medico Specialista Geriatra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’Unità valutazione Alzheimer (UVA)( e dal 2014 Centro Disturbi Cognitivi  
e Demenza -CDCD) per il monitoraggio e il trattamento della  demenza Alzheimer di grado  lieve e 
moderato nell’ambito del Progetto CRONOS del  Ministero della Sanità. 
Partecipa in qualità di responsabile UVA del PAT 
1) studio collaborativo : “Progetto CARER: valutazione dell’impatto di un intervento strutturato  
rivolto alle famiglie di pz Alzheimer” finanziato dal Ministero della Salute e promosso dalla  
Federazione Alzheimer e dal Laboratorio di Neuropsichiatria Geriatrica dell’Istituto Ricerche 
 farmacologiche  Mario Negri di Milano. 
2) al progetto :” Valutazione e sviluppo della Rete Integrata Lombarda per la malattia di Alzheimer “  
finanziata dal ministero della Salute e dalla Regione Lombardia (Art 12 DL 229/99) 
 

   
• Date (da – a)  Dal 1/10/2001    al  1/2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio (PAT) –Milano  

   
• Tipo di impiego  Direttore Unità Operativa semplice (UOS) Alzheimer    

Costituita da  
-37 pl dedicati dedicati a pz con demenza a carico del SSR per ricoveri temporanei riabilitativi 
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-Unità Valutazione Alzheimer  (UVA)  
 
Dal 1/2007 al 1/2009  
Direttore Unita Operativa Semplice  (UOS)  Alzheimer Dpartimentale  
Costituta da: 
-2 Nuclei Alzheimer Riabilitativi ( pl 70) dedicati a pz con demenza a carico del SSR per ricoveri  
 temporanei riabilitativi i 
- 2 pl DH Riabilitativo Alzheimer  
-Unità Valutazione Alzheimer  (UVA)  
 
 
Dal 1/1/2009 al 31/12/2014  
Direttore III° Unità Operatva Complessa (UOC)  Riabilitazione Alzheimer San Carlo e  Unita’  
Valutazione Alzheimer UVA). 
Costituta da: 
-2 Nuclei Alzheimer Riabilitativi ( pl 70) dedicati a pz con demenza a carico del SSR per ricoveri  
 temporanei riabilitativi i 
- 2 pl DH Riabilitativo Alzheimer  
-Unità Valutazione Alzheimer  (UVA)  
 
2009: partecipa per il PATal tavolo Tecnico finalizzato alla  stesura del 1° PTDAR Demenze ASL 
 Milano completato nel 2011. Ha partecipato a numerosi corsi formazione per MMG nell’ambito 
 dell’applicazione del PTDAR e del progetto Ministeriale “Governo Clinico”  
Dal 5/2012 responsabile progetto Sperimentale “ ADI per soggetto con demenza”  
 
Dal 2014 al 2/2018  
Direttore III° Unità Operatva Complessa (UOC)   
costituita da: 
 -  37 pl  dedicati a pz con demenza a carico del SSR per ricoveri  temporanei riabilitativi i 
-  2 pl DH Riabilitativo Alzheimer  
-  30 pl  di riabilitazione neuromotoria 
- Unità Valutazione Alzheimer  (UVA)  
- 37 pl di  riabilitazione ad indirizzo oncologico   ( UOS Turoldo)  
 
Dal 2/2018  al 31/12/2018 
Direttore III° Unità Operatva Complessa (UOC)   
costituita da: 
 -  37 pl  dedicati a pz con demenza a carico del SSR per ricoveri  temporanei riabilitativi i 
-  2 pl DH Riabilitativo Alzheimer  
-  30 pl  di riabilitazione neuromotoria 
- Unità Valutazione Alzheimer  (UVA)  
- 37 pl di  riabilitazione ad indirizzo oncologico   ( UOS Turoldo)  
- 13 pl Hospice  
 
 
 
Dal 1/2019 al  10/2019 : Consulente senior presso ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio (PAT) –Milano 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dal gennaio 1996 al dicembre 1999 
Casa riposo  “ casa Famiglia” 

• Tipo di azienda o settore Istituto Ciechi di Milano 
• Tipo di impiego Rapporto libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità Specialista geriatra consulente 
 

• Date (da – a)  Dall’Anno accademico 2003-2004 all’ anno accademico 2006-2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi Milano Bicocca-  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà Psicologia –Specialità Psicologia del ciclo di vita 
• Tipo di impiego 

 
 Professore a contratto gratuito 

Docenza:  Neurofisiologia dell’invecchiamento  
 
 
 
AA Accademico 2015-2016 e 2016-2017  
Università degli Studi di Milano 
Docenza: Professore a contratto gratutito con funzioni Tutor presso la Scuola 
Specializzazione in Geriatria e Gerontologia Università degli Studi di Milano 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1968-1973 
Liceo  classico “G. Berchet “ Milano   
Diploma Maturità Classica  
 
1973-1980 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Università Milano  
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 10/4/1980   
Abilitazione all’ esercizio della professione medica (maggio 1980) 
 
1981-1984  
Corso Specializzazione In Malttie Infettive presso l’Università degli Studi di Milano 
Diploma Specializzazione in Malattie Infettive presso l’Università degli Studi di Milano 
conseguito nel 7/1984  
 
1986-1989 
Corso specializzazione in Geriatria e Gerontologia presso l’Università degli studi di Pavia 
Diploma di specializzazione in Geriatria e Gerontologia presso l’Università degli studi di Pavia 
conseguito 10/1989  
 
2010 
Scuola Direzione Sanità ,Corso Manageriale per Dirigenti Struttira Complessa. 
SDA Università Bocconi  Codice UCB DSCO 1001 
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 Cerificato Formazione Manageriale   conferito  con Decreto Assessorato Sanità Regione 
Lombardia n. 1679 del 24/11/2011    
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
AA  accademico 1977/78 e 1978/79 : Allieva interna presso  l’Istituto di Patologia Medica 
dell’Università degli Studi di Milano  (direttore Prof A Zanchetti) 
Dal 10 aprile 1980 al 1 settembre1980  : i Medico Interno  Volontario presso l’Istituto di Patologia 
Medica 1° dell’Università degli Studi di Milano  
Dal 1settembre 1980 al 28 febbraio 1981 : il tirocinio pratico ospedaliero in Medicina generale 
presso la 3° Divisione di Medicina generale dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano 
riportando il giudizio di “ottimo” . 
Marzo-ottobre 1981: M 
edico Volontario presso la 3° Divisione di Medicina generale dell’Ospedale Fatebenefratelli e 
Oftalmico di Milano . 
Novembre 1981-Ottobre 1982: medico interno presso l’Istituto di Malattie Infettive dell’Università 
degli studi  di Milano (Direttore Prof. M. Moroni) svolge attività di ricerca riguardante lo studio 
dell’immunità umorale e cellulare in corso di epatite virale acuta e malattie parassitarie. 
 
 
 
Settembre 1987: vincitrice di una borsa di partecipazione indetta dalla Serono Farmaceutica 
per la comunicazione dal titolo:” Valutazione dell’utilità diagnostica del test di soppressione al 
desametasone (DST) in pazienti anziani istituzionalizzati affetti da Demenza di Alzheimer” 
tenuta al 32° Congresso della  SIGG (Pavia 23-26 settembre 1987). 
1987-1988: titolare di una borsa di studio dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
di Milano per lo studio clinico controllato sugli effetti della L-acetilcarnitina nella Demenza di 
Alzheimer. 
Ottobre 1989: Specializzazione in Geriatria e Gerontologia presso l’Università degli studi di 
Pavia con la tesi dal titolo: “Studio clinico controllato sulla L-acetilcarnitina nella terapia a lungo 
termine della Demenza di Alzheimer” 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese                        Inglese 
• Capacità di lettura  ottima                                buona 

• Capacità di scrittura  Ottima                               discreta  
• Capacità di espressione orale  Buona                               sufficiente 

 
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 

 Confermi al ruolo  e alla professione ricoperta 
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squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
 

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. 

 Conformi al ruolo professionale ricoperto 
 
Partecipazione a numerosi  Congressi nazionali e internazionali  a corsi di aggiornamento e 
formazione aventi come argomento specifico le demenze e le patologie correlate. 
Autrice e coautrice di circa 60   comunicazioni e abstract, inviati a congressi nazionali e 
internazionali, di numerosi articoli a astampa. 
 
Responsabile scientifico  di oltre 60 eventi formativi/aggiornamento professionale (accreditati 
ECM per medici. , infermieri Fisioterapisti, psicologi,) su tematiche inerenti l’assistenza e la  cura 
di pazienti affetti da patologia demenziale  
 
Iscita alla Società Italiana Psicogeriatria (AIP) 
Iscritta Società Italiana Geriatri Ospedale e territorio (SIGOT) 
Iscritta Società Italiana Neurologia Demenza (SINDEM) 
 
Responsabile scientifico Associazione AICIM  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
   

 
PATENTE O PATENTI  Patente B; patente nautica 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’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. 

 
 
Milano  31/10/2019 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 _____Cinzia Negri Chinaglia_____________________________________ 


