CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Zara Federico
20/09/1968
Dirigente Biologo I livello
ISTITUTO GIANINA GASLINI
Dirigente - Laboratorio di Patologia Muscolare, U.O. Neurologia
Pediatrica e Malattie Muscolari

Numero telefonico
dell’ufficio

0105636603

Fax dell’ufficio

0103538265

E-mail istituzionale

federicozara@ospedale-gaslini.ge.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

1992, Laurea Magistrale in Scienze Biologiche, Università di
Genova, voto 110/110 e lode
- 1997, Specializzazione in Genetica Medica, Università di
Genova, voto 50/50
- : Dirigente biologo di I livello presso il Laboratorio di
Genetica Umana dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova. In
questo periodo il Dott. Zara ha sviluppato gli studi nel
campo della genetica delle epilessie in particolare delle
forme comune ad ereditarietà multifattoriale nell’ambito
studi collaborativi europei. Le conoscenze acquisite nel
campo della ricerca hanno consentito lo sviluppo di test
genetici per la diagnosi molecolare di diverse forme di
epilessia. Il servizio diagnostico in questo settore è
pienamente operativo dal Gennaio 2002. L’avvio delle
attività diagnostiche ha consentito di sviluppare numerosi
studi di correlazione genotipo-fenotipo. - E.O. Ospedale
Galliera
- Dal 2002 Dirigente Biologo di I livello presso il Laboratorio
di Patologia Muscolare e Neurogenetica dell’Istituto Gaslini.
Il Dott. Zara si è dedicato alla riorganizzazione delle attività
del laboratorio sviluppando una sezione di ricerca e una
sezione diagnostica. Accanto alle tradizionali linee di
ricerca sulla genetica delle epilessie, delle malattie
neuromuscolari e delle miopatie metaboliche si è sviluppata
una linea sulle malattie neurodegenerative. Gli studi si sono
rivolti ad esplorare l’eterogenea eziologia genetica di
questo gruppo di patologie, alla caratterizzazione
molecolare di alterazioni cromosomiche e all’identificazione
1

CURRICULUM VITAE

di nuovi geni-malattia e di fattori di suscettibilità. L’attività
diagnostica si è inizialmente concentrata sullo sviluppo di
test genetici per diverse malattie muscolari e
successivamente a numerose patologie neurologiche. ISTITUTO GIANINA GASLINI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Eccellente

- Ottima conoscenza delle tecnologie informatiche di base su
sistema operativo Windows
- FINANZIAMENTI Finanziamenti per circa 2.8 milioni di euro
dal 1996 per lo studio delle malattie genetiche da parte di
enti pubblici e privati
- PUBBLICAZIONI Autore di 155 articoli si riviste
internazionali indicizzate per un totale di 914 punti di Impact
Factor. Autore di numerosi capitoli di libri nel settore della
neurogenetica. H-index: 32 (tot. citazioni 5998)
- INCARICHI SCIENTIFICI - Membro dell’editorial board
delle riviste internazionali Epilepsia, Epileptic Disorders,
American Journal of Pathology. - Membro della
Commissione genetica della Lega Italiana contro l’Epilessia
- Segretario della Commissione genetica dell’International
League against Epilepsy - Revisore di diverse riviste
scientifiche internazionali - Partner del progetto Europeo
“Epicure” - Partner del progetto Europeo “EpiPGX” - Partner
del Consorzio internazionale ILAE sulla Genetica delle
Epilessia - Partner del progetto Europeo “Desire”
- DOCENZE - Docente presso la Scuola di Specializzazione
di Genetica Medica dell’Università di Genova dal 2005 Docente del Master di II livello in Epilettologia
dell’Università di Ferrara - Docente della European Epilepsy
Academy (EUREPA) dal 2004
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ISTITUTO GIANINA GASLINI
dirigente: Zara Federico
incarico ricoperto: Dirigente - Laboratorio di Patologia Muscolare, U.O. Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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