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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA MAZZUCCHI 
Indirizzo  
Telefono  

E-mail  
  

  italiana 
 

Data di nascita  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                                         Dal 1972 al 1983: Assistente volontario, contrattista e assistente universitario 
 

Dal 1974 al 2000 h
-corsi di laurea in fisioterapia e logopedia e nei 

corsi di specializzazione in neurologia, geriatria, medicina fisica e riabilitativa, 
medicina del lavoro, psicologia clinica 
Dal 1983 al 1988: Professore associato di Neuropsicologia Clinica presso la 
Clinica Neurologica del  Dal 1989 al 2000: Professore 
associato di Riabilitazione Neurologica presso la medesima U  
Dal 2000 al 2003 è stata primario e direttore scientifico del Centro Cardinal 
Ferrari di Fontanellato. 
formativa e organizzativa in ospedali riabilitativi nazionali (Ist. S. Anna di 
Crotone; Ist. S. Maria Bambina di Oristano; Ist. Don Calabria di Verona-
Negrar). 
Genova e della Regione Calabria  
Nel biennio 2007-2008 ha diretto il Centro S. Maria ai Servi di Parma della 
Fondazione don Carlo Gnocchi. (FDG) Dal gennaio 2009 al giugno 2017 è 
stata responsabile del coordinamento dei Centri Gravi Cerebrolesioni della 
FDG. N
Scientifico, del Comitato Medico-Assistenziale e del Comitato Tecnico per la 
Formazione; collabora con la ONG Cooperazione Internazionale della FDG 
recandosi in Rwanda (2012)e in Myanmar (2019). Dal luglio 2017 è Direttrice 
del Dipartimento per la Cura e la Riabilitazione delle Gravi Cerebrolesioni 
Acquisite della FDG. Nel contesto della consulenza a favore della FDG svolge 
annualmente corsi di formazione in diversi Centri, partecipa tuttora a numerosi 
convegni scientifici nazionali. 
Nel 2014-2016 ha coordinato la Commissione per la definizione del profilo 
professionale del neuropsicologo clinico 
Italiana di Neuropsicologia; nel 2017-18 è stata membro della Commissione 

. 
Nel luglio 2019 ha tenuto tre giorni di workshop formativo a Yangon (sulla 
riabilitazione generale e specialistica, a un gruppo di 30 referenti (medici, 
fisioterapisti, responsabili di strutture sanitarie statali) scelti dal Ministero del 
Welfare del Myanmar. Una seconda edizione è stata tenuta a Taunngiy per una 
struttura cattolica della regione Shan. Nel settembre 2019 ha partecipato alla 
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discussione del piano quadriennale per la riabilitazione organizzato dal 
Ministero della Salute del Myanmar 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                                       • Date   Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1972 e specializzata in Neurologia con 

lode nel 1976– dal 1972 al 2000 ha svolto attività assistenziale presso la 
Clinica Neurologica dell’Università di Parma; è stata responsabile del 
Laboratorio di Neuropsicologia della Clinica Neurologica, presso il quale si è 
occupata della diagnostica e del trattamento riabilitativo di pazienti affetti da 
disturbi delle funzioni psichiche superiori e da esiti di trauma cranico dal 1974 
al 2000 – Dal 1990 al 2000 è stata responsabile della Sezione di Riabilitazione 
Neurologica della medesima clinica. Dal 1998 al 2000 ha coordinato il 
Diploma Universitario di fisioterapista. Nel novembre 2000 è stata dichiarata 
idonea al concorso per professore di prima fascia nel raggruppamento di 
Neurologia, presso l’Università di Chieti. Dal 2005 al 2008 è stata professore a 
contratto di riabilitazione neuropsicologica presso l’Università di Bologna 
(sede di Cesena). Dal luglio 2000 al giugno 2003 è stata primario di 
Riabilitazione Neurologica e direttrice scientifica del Centro Cardinal Ferrari. 
E’ membro della Società Italiana di Neuropsicologia. E’ stata membro della 
Società Italiana di Riabilitazione Neurologica, della International 
Neuropsychological Society e della European Brain Injury Society (dal 1991 al 
2004). E’ stata membro dell’Editorial Board delle riviste: Functional 
Neurology, “Neuropsychological Rehabilitation” e “Brain Injury” Nel 
settembre 2000 è stata nominata presidente della European Brain Injury 
Society per il quadriennio 2001-2004. 
L’attività scientifica si è articolata sui numerosi temi, tra cui neurologia clinica, 
neuropsicologia clinica, riabilitazione neuropsicologica, riabilitazione dei 
traumatizzati cranici, che ha portato alla produzione di 257 pubblicazioni 
scientifiche, e 12 libri scientifici.  
Impact Factor score 204; 1699 Quotations; reads 20.688; h-index 22; 
Research Gate score 37.87; > 95° percentile 
Ha soggiornato per periodi formativi presso numerose istituzioni universitarie: 
Marsiglia, Zurigo, Londra, Boston, New York, Tel Aviv, Aachen, Louvain. 
 

 
PRIMA LINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE  

  

  Francese, inglese, spagnolo 
• Capacità di lettura  Francese di avanzata capacità, inglese media capacità; spagnolo capacità 

elementare 
• Capacità di scrittura  idem 

• Capacità di espressione orale  idem 
 

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. 

  dal 1991 al 2008 è stata membro, consigliera e presidente (2000-2004) della 
European Brain Injury Society organizzando anche Convegnia pertecipazione 
internazionale. 
Dal 1991 al 2015 è stata membro dello Zonta Club International, nel contesto 
del quale ha assunto carica di consigliera, vice presidente e presidente (nel 
biennio 1999-2000). 
Nel 2003 le è stato conferito dal Comune di Parma il titolo di “Donna Leader 
di Parma”; nel 2015 le è stato conferito da Lyons International il premio 
Melvin Jones Fellow. Dal 2015 a oggi è membro del CdA della Fondazione 
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Cariparma, dal 2018 con ruolo di vicepresidente. 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel 2002 creato a La Paz (Bolivia) il Centro de Rehabilitation prof. Mario Parma per 

bambini cerebrolesi che nel 2008 è divenuto una Fondazione affidata alla Arcidiocesi 
di La Paz-El Alto dove si svolge attività clinica, riabilitativa, formativa, in convenzione 
con le Università di La Paz, l’Università Salesiana, di S. Andres e  l’Università 
Cattolica di Milano. In questa Fondazione svolge per circa tre settimane ogni anno 
attività clinica e riabilitativa per bambini e adulti, attività di formazione  clinic-
riabilitativa anche attraverso corsi e seminari. 

 
  	“Il	 sottoscritto	 è	 a	 conoscenza	 che,	 ai	 sensi	 dell’art.	 26	 della	 legge	 15/68,	 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	ai	fini	ECM,	secondo	quanto	previsto	dalla	Legge	196/03	art.	7	e	13.” 

 
16 luglio, 2019   

    Anna Mazzucchi 


