
   

  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZUCCARO GIOVANNA  

Indirizzo  VIA SPERONI, 14 – 21100 VARESE 

Telefono - Fax  0332 282328 / 0332 831372 

E-mail  gio.zuccaro@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  9 NOVEMBRE 1956 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Libero Professionale – Studio Legale 

Avvocato cassazionista, esercita la professione forense in modo continuativo a far data dal 1982 
allorché laureatasi presso l’Università degli Studi di Milano con tesi in Diritto Civile 
sull’Inadempimento delle Obbligazioni e superato l’esame di procuratore legale presso la Corte 
d’Appello di Milano, si è inserita nello studio del padre, avv. Ferruccio Zuccaro, studio operante 
in Varese dai primi anni 50. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Particolarmente interessata alle tematiche relative alla Responsabilità Civile (contrattuale ed 
extracontrattuale), alla responsabilità sanitaria, alla tutela dei diritti della persona ed al diritto di 
famiglia,  è stata socio fondatore ed è membro attivo di associazioni giuridiche e medico-legali. 
In relazione a ciò è iscritta ad associazioni rivolte allo studio del danno alla persona da 
responsabilità civile quali Medicina e Diritto, il Laboratorio di Responsabilità Sanitaria presso 
l’Università degli Studi di Milano Istituto di Medicina Legale, Persona e Danno, la Melchiorre 
Gioia, in materia di Diritto di Famiglia, segue l’attività dell’AIAF Associazione Italiana per la 
Famiglia e per i Minori e dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, partecipa quindi in 
detti ambiti ai relativi congressi, stages, corsi di approfondimento. 

 

È legale di Enti Pubblici (tra cui l’Ordine dei Medici e dei Chirurghi della Provincia di Varese ), di 
istituti di credito ed assicurativi. 

 

Ha incarichi d’ufficio per procedure concorsuali e quale Amministratore di Sostegno. 

 

È consulente di Associazioni operanti nella assistenza e tutela delle persone; è membro della 
Commissione per il Gratuito Patrocinio presso l’Ordine degli Avvocati di Varese. 

Nel periodo di insediamento del corso di laurea per Educatori Professionali a Varese è stata 
docente a contratto presso l’Università degli Studi dell’Insubria per la disciplina di Istituzioni di 
Diritto Pubblico, afferente al corso integrato di Tutela Sociale. 

Ha partecipato in qualità di docente/relatore sul tema dell’Amministrazione di Sostegno al piano 
formativo organizzato dall’ASL della Provincia di Varese. 

Membro del Comitato Etico Scientifico presso la Fondazione Istituto Geriatrico Molina di Varese 
per tutta la durata dello stesso e membro supplente del Comitato Etico presso l’Azienda 
Ospedaliera S’Antonio Abate di Gallarate nel triennio 2007-2010. 

 



   

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 In ambito sociale e culturale è impegnata nel Soroptimist International Club di Varese con 
incarichi che negli anni la hanno vista coinvolta in tutte le relative cariche da membro della 
Commissione Statuti a Presidente.  
È socia e consigliere di varie Associazioni Assistenziali e  di Associazioni Culturali.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 


