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Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome/Cognome Chiara Zingaretti

Indirizzo Via E.Pazzi 10, 48121 Ravenna

telefono 338 6893510

E-mail chiara.zingaretti@gmail.com

Nazionalità Italiana

Luogo/Data di nascita Ravenna, 12.01.1978

Posizione attuale Da marzo 2016 lavoro come Clinical Trial Manager presso l’Unità di Biostatistica 
e Sperimentazioni cliniche dell’IRCCS Istituto Scientifico per lo Studio e la Cura 
dei Tumori di Melodia, dove mi occupo di tutti gli aspetti inerenti l’attivazione 
e la conduzione delle sperimentazioni cliniche spontanee, degli studi 
osservazionali e degli studi traslazionali su campioni biologici in ambito 
oncoematologico.  

Esperienza professionale

Date da Marzo 2016

Lavoro o posizione ricoperti Clinical trial manager presso Centro di Coordinamento studi IRST, presso IRST IRCCS

Principali attività e 
responsabilità

- supporto nella stesura e revisione di proposte progettuali per richieste di finan-
ziamento; supporto nella stesura e revisione del protocollo e di tutti i documenti 
necessari all’ottenimento delle autorizzazioni etiche e regolatorie necessarie; 
organizzazione e partecipazione a meeting con il team di studio per la definizio-
ne degli aspetti organizzativi e gestionali 

- sottomissione etica e regolatoria, gestione dei contatti con le segreterie locali e 
risoluzione delle problematiche, preparazione di procedure operative studio 
specifiche, preparazione di schede raccolta dati e database, attivazione dei cen-
tri di sperimentazione, formazione del personale coinvolto nello studio, organiz-
zazione logistica e operativa 

- gestione dei centri partecipanti e risoluzione di eventuali problematiche, regi-
strazione pazienti, gestione delle procedure di randomizzazione, organizzazione 
di Investigator meeting e di staff meeting, preparazione di newsletter, monito-
raggio remoto, data cleaning, preparazione report di studio. 

- allestimento e gestione di Trial Master File

Date 2013-2016

Lavoro o posizione ricoperti Study coordinator/data manager presso Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna, 
Istituto di Ematologia LA Seragnoli.

Principali attività e 
responsabilità

Conduzione di studi clinici di fase I, II, III e di studi osservazionali in ottemperanza a  
ICH-GCP e SOP: supporto al team di studio per tutte le attività e procedure studio-
specifiche.  Collaborazione e comunicazione con Promotori, Sponsor e CRO.  

silvia.romualdi
Matita
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Date 2008-2013

Lavoro o posizione ricoperti Post doc presso Istituto Nazionale Genetica Molecolare, Milano

Principali attività e 
responsabilità

Responsabile di progetti di ricerca traslazionale (identificazione biomarcatori 
prognostici-diagnostici nell’ambito di malattie autoimmuni e del cancro). Grant writing. 
Gestione, conduzione e reporting di progetto. Stesura articoli scientifici.

Date 2004-2008

Lavoro o posizione ricoperti PhD e Post Doc presso Novartis Vaccines, Siena

Principali attività e 
responsabilità

Attività di laboratorio. Collaborazione a progetti aziendali di ricerca per sviluppo di 
nuovi vaccini. Identificazione e caratterizzazione di nuovi candidati antigenici, studi di 
interazione ospite patogeno, analisi di conservazione genica, saggi immunologici. 
Scrittura di articoli scientifici.

Date 2001-2003 

Lavoro o posizione ricoperti Internato di tesi presso Centro Ricerche Ambientali Montecatini, Ravenna

Principali attività e 
responsabilità

Attività di laboratorio. Progetto di tesi riguardante analisi di espressione genica di 
modelli cellulari di glioblastoma multiforme; analisi di meccanismi di chemioresistenza.

Formazione accademica

Date Giugno 2015

Titolo di studio Abilitazione alla professione di Biologo

Organizzazione Università di Bologna

Date 2008-2009 

Titolo di studio Laurea specialistica in Biologia molecolare (110/110 e lode)

Organizzazione Università of Bologna.

Date 2004-2006 

Titolo di studio PhD in Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare

Organizzazione Università di Padova

Date 1997-2003 

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento in Biotecnologie (110/110 e lode)

Organizzazione Università of Bologna.

Formazione complementare

Date 14-15 Novembre 2018

Titolo del corso Project Management nella ricerca clinica

Organizzazione IQVIA, Milano

Date 20 Giugno 2017

Titolo del corso Sperimentazioni spontanee. Project e quality management

Organizzazione IQVIA, Milano

Date 2011

Titolo del corso Modelli lineari, analisi della varianza e analisi della sopravvivenza con R

Organizzazione Università di Pavia
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Acconsento al trattamento dei miei date personaIi in accordo all’Art.10 del D. lgs n° 196 del 2003 e al Reg UE 
679/2016 “GDPR”

Date 2010

Titolo del corso Metodologia della ricerca clinica ed epidemiologica. 

Organizzazione Università di Milano Bicocca

Competenze

Lingue Italiano, madrelingua 
Inglese, livello avanzato (certificato IELTS, score 7.5) 
Francese, livello base (certificato DELF,livello B1)

Competenze professionali Ricerca clinica, GCP, project management, Ricerca traslazionale, Biologia molecolare, 
immunologia.

Competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access)

Competenze personali Capacità organizzative e di project management, sviluppate grazie al lavoro in ambienti 
professionali diversi. Capacità di organizzare il lavoro in autonomia, di pianificare le 
attività, di definire priorità e responsabilità, di problem solving, di rispettare le 
scadenze.  
Capacità di comunicazione e di relazione con le persone e di lavoro in team

Altro Co-autrice di 13 pubblicazioni peer reviewed. Patente di guida, categoria B




