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Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Iscrizione Albo
Professionale

ESPOSITO SABINA
Via Gaetano Ricciardi n° 44D - Chieti Scalo
3200220410
sabinaesposito15@gmail.com; sabina.esposito@asl2abruzzo.it
Italiana
Pescara, 15/02/1970
Iscritta al n° 57 dell’Albo della Professione Sanitaria di Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico - Ordine TSRM PSTRP L’Aquila-Teramo-Chieti-Pescara

Istruzione e formazione
Laurea Magistrale

Master

Corsi Universitari

Laurea I livello

Qualifica
Diploma
Diploma

Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche conseguita
presso l’Università degli Studi dell’Aquila, il 21 luglio 2018 con la votazione di 110/110 con
lode
Master di I livello in Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
tecniche , conseguito presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara, il 21
aprile 2010
Corso di perfezionamento in Management per l’attività diagnostica decentrata di
laboratorio conseguito presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara, il 4
marzo 2017
Laurea di I livello in Tecniche Sanitarie di Laboratorio Biomedico conseguita presso
l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara, Facoltà di Medicina e Chirurgia, il
9 novembre 2004 con la votazione di 110/110 con lode
Qualifica di Operatore Office Automation - attività formativa della durata di 1 anno valida
agli effetti della L.845/78 art.14 organizzata dall’Ente Regione Abruzzo (ENAIP)
Diploma di Ragioneria (indirizzo giuridico-amm.vo) conseguito presso l’Istituto
Commerciale Statale “R. De Sterlich”- Chieti Scalo
Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale “G. Marconi”
- Pescara

Titoli e Competenze
1-

AUDITOR DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ NEL SETTORE DELLA SANITÀ
secondo la norma ISO 19011:2012 – corso CEPAS frequentato presso l’Agenzia Sanitaria
Regionale dell’Abruzzo - 30, 31 gennaio e 1, 2, 3 febbraio 2017
– componente dell’ ELENCO GRUPPO ESPERTI REGIONALI PER L'ACCREDITAMENTO (GERA).

2-

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI IN BIOLOGIA MOLECOLARE SIBIOC- SPML dopo
superamento dell'intero percorso formativo composto da 3 livelli:
CORSO TEORICO PRATICO BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA I LIVELLO – Scuola di Formazione
Permanente di Medicina di Laboratorio - Roma 24-28 giugno 2013
CORSO TEORICO PRATICO BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA II LIVELLO – Scuola di Formazione
Permanente di Medicina di Laboratorio - Roma 15-19 settembre 2014
CORSO TEORICO PRATICO BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA III LIVELLO – Scuola di Formazione
Permanente di Medicina di Laboratorio - Roma 25-26 gennaio 2016

34-

Membro del Gruppo di Studio – Medicina di Genere - SIPMEL
Membro del Gruppo di Lavoro – UFA Unità Farmaci Antiblastici - FITELAB

5-

6-

7-

89-

Componente della Commissione giudicatrice per l’affidamento della fornitura quinquennale
in service di sistemi analisi per Patologia Clinica, Lotto “Area siero” CIG. 63594131A0. Con
Deliberazione del Direttore Generale ASL2ABRUZZO n° 9 del 3 gennaio 2018.
Incarico di docente per l’Attività didattica a scelta dello studente (ADE) dal titolo
“Diagnostica di Laboratorio nelle Malattie Autoimmuni “ nel CdL in Tecniche di Laboratorio
Biomedico, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, A.A. 2017/2018 e
2018/2019.
Affidamento, da parte dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara,
dell’incarico di tutoraggio per Tirocinio formativo-professionalizzante degli studenti del
Corso di Laurea in tecniche di laboratorio biomedico.
Relatore di seminario di 4 ore svolto presso l’Università d’Annunzio di Chieti, 3°anno/2°
semestre, nell’A.A 2012/2013, corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico.
Referente Qualità/Rischio Clinico e referente per l’organizzazione delle VEQ dell’U.O.C.
Patologia Clinica della ASL2ABRUZZO.

Esperienza lavorativa
Tempo indeterminato
Lavoro somministrato
Lavoro somministrato
Lavoro somministrato
Lavoro somministrato
Lavoro somministrato
Tempo determinato
Tempo
determinatoTempo
determinato
Tempo
determinatoTempo
determinato
Tempo
determinatoTempo
determinato
Contratto di
collaborazione

Contratto di
collaborazione

TSLB assunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso ASL2ABRUZZO - Lanciano
Vasto Chieti dal 01.06.2016 a tutt’oggi.
01/05/2016 – 31/05/2016 Proroga Contratto di somministrazione lavoro stipulato presso
Obiettivo Lavoro: utilizzatore ASL2ABRUZZO - Lanciano Vasto Chieti
01/03/2016 – 30/04/2016 Proroga Contratto di somministrazione lavoro stipulato presso
Obiettivo Lavoro: utilizzatore ASL2ABRUZZO - Lanciano Vasto Chieti
01/01/2016 – 29/02/2016 Proroga Contratto di somministrazione lavoro stipulato presso
Obiettivo Lavoro: utilizzatore ASL2ABRUZZO - Lanciano Vasto Chieti
01/11/2015 – 31/12/2015 Proroga Contratto di somministrazione lavoro stipulato presso
Obiettivo Lavoro: utilizzatore ASL2ABRUZZO - Lanciano Vasto Chieti
01/07/2015 – 31/10/2015 Contratto di somministrazione lavoro stipulato presso Obiettivo
Lavoro: utilizzatore ASL2ABRUZZO – Lanciano Vasto Chieti
TSLB assunta con rapporto di lavoro a tempo determinato presso AUSL di Pescara dal
06.10.2014 al 30.06.2015.
TSLB assunta con rapporto di lavoro a tempo determinato presso ASL2ABRUZZO - Lanciano
Vasto Chieti dal 01.08.2013 al 05.10.2014.
TSLB assunta con rapporto di lavoro a tempo determinato presso ASL2ABRUZZO - Lanciano
Vasto Chieti dal 16.02.2011 al 31.05.2012.
TSLB assunta con rapporto di lavoro a tempo determinato presso ASL1ABRUZZO - Avezzano
Sulmona L’Aquila dal 21.06.2010 al 11.02.2011.
Contratto di collaborazione continuativa con la Fondazione “G. d’Annunzio” dal 21/4/2010 al
9/6/2010 per un progetto di ricerca di “Importanza del dosaggio dei virus erpetici con
metodica PCR nei pazienti con trapianto d’organo ”.Contratto di collaborazione continuativa
con la Fondazione “G. d’Annunzio” dal 21/4/2010 al 9/6/2010 per un progetto di ricerca di
“Importanza del dosaggio dei virus erpetici con metodica PCR nei pazienti con trapianto
d’organo ”.
Contratto di collaborazione continuativa con la Fondazione “G. d’Annunzio” dal 22/2/2008 al
14/6/2008 per un progetto di ricerca di “Messa a punto di procedure diagnostico-molecolari
per la determinazione quantitativa di templati virali nel campo dell’infettivologia ”.Contratto
di collaborazione continuativa con la Fondazione “G. d’Annunzio” dal 22/2/2008 al
14/6/2008 per un progetto di ricerca di “Messa a punto di procedure diagnostico-molecolari
per la determinazione quantitativa di templati virali nel campo dell’infettivologia ”.

Contratto a progetto

Contratto a progetto

Contratto di
collaborazione

Prestazione
occasionale
Prestazione
occasionale
Prestazione
occasionale

Contratto di collaborazione a progetto con la Fondazione “G. d’Annunzio” dal 1-10-2007 al
31-12-2007 per un progetto di ricerca di “Procedure diagnostico-molecolari per la
determinazione quantitativa di templati virali nel campo dell’infettivologia ”.Contratto di
collaborazione a progetto con la Fondazione “G. d’Annunzio” dal 1-10-2007 al 31-12-2007
per un progetto di ricerca di “Procedure diagnostico-molecolari per la determinazione
quantitativa di templati virali nel campo dell’infettivologia ”.
Contratto di collaborazione a progetto con la Fondazione “G. d’Annunzio” dal 3/7/2006 al
2/7/2007 per un progetto di ricerca di “Procedure diagnostico-molecolari per la
determinazione quantitativa di templati virali e/o batterici nel campo
infettivologico ”.Contratto di collaborazione a progetto con la Fondazione “G. d’Annunzio”
dal 3/7/2006 al 2/7/2007 per un progetto di ricerca di “Procedure diagnostico-molecolari
per la determinazione quantitativa di templati virali e/o batterici nel campo infettivologico ”.
Contratto di collaborazione di prestazione autonoma con il Dipartimento di Oncologia e
Neuroscienze dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, dal 14/4/2005 al 13/05/2005,
nell’ambito del programma di ricerca “Studio dei meccanismi trasduzionali e autoimmuni
delle malattie croniche intestinali” . Contratto di collaborazione di prestazione autonoma con
il Dipartimento di Oncologia e Neuroscienze dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, dal
14/4/2005 al 13/05/2005, nell’ambito del programma di ricerca “Studio dei meccanismi
trasduzionali e autoimmuni delle malattie croniche intestinali” .
Prestazione occasionale di lavoro autonomo “Esecuzione di test sierologici di laboratorio sui
nostri kit denominati Eu-tTG IgA, Eu-tTG IgG, α GliaPep IgA, α GliaPep IgG ” incaricato in
data 1/5/2013.
Prestazione occasionale di lavoro autonomo “Esecuzione di test sierologici di laboratorio sui
nostri kit denominati Eu-tTG IgA, Eu-tTG IgG, α GliaPep IgA, α GliaPep IgG, α Gliatest IgA,
α Gliatest IgG ” incaricato in data 1/11/2012 dalla ditta Eurospital.
Progetto di ricerca “Analisi e sperimentazione delle diverse modalità di estrazione degli acidi
nucleici virali su estrattore modello BIOROBOT EZ1 Qiagen con particolare riferimento agli
acidi nucleici dei virus erpetici ” incaricato in data 19/2/2009 dalla ditta Arrow Diagnostics.

Frequenza volontaria

Frequenza volontaria nella U.O. di Patologia Clinica del P.O. SS. Annunziata di Chieti nei
periodi: 10/2/2005 – 31/12/2005, 1/3/2006 – 7/12/2006, 6/3/2009 – 7/12/2009, 21/5/2013
– 31/7/2013.

Relatore evento
formativo

Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Il laboratorio nella nutrizione umana e
clinica ” tenutosi a Chieti il 18 ottobre 2019 presso il CeSI-MeT, Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti.
Partecipazione in qualità di moderatore al Corso di Formazione “La centralità della
professione del Tecnico di Laboratorio Biomedico nella governance della tecnologia
diagnostica ” tenutosi a Chieti il 29 maggio 2017 presso il Policlinico SS. Annunziata.
Partecipazione in qualità di relatore al Corso di Formazione “Il laboratorio di Patologia
Clinica di fronte alle nuove sfide: soluzioni tecnologiche di ultima generazione ” tenutosi a
Chieti il 30 giugno 2016 presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”.
Partecipazione in qualità di relatore al 2° Congresso Nazionale SIPMeL – 33° Congresso
Nazionale SIPMeT – 3° Congresso dell’area di Patologia e Medicina di Laboratorio tenutosi a
Montesilvano (PE) il 4-5-6 ottobre 2016.
Partecipazione in qualità di tutor all’evento formativo “Sviluppi biotecnologici e nuovi
indirizzi per la diagnostica e la personalizzazione terapeutica in medicina molecolare ”, Chieti,
27-28-29-30 giugno 2012 presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”.

Attività Scientifica

Moderatore evento
formativo

Relatore evento
formativo

Relatore evento
formativo

Tutor evento formativo

Relatore evento
formativo

Partecipazione in qualità di relatore all’ evento formativo “Sviluppi biotecnologici e nuovi
indirizzi per la diagnostica e la personalizzazione terapeutica in medicina molecolare ”
tenutosi a Chieti il 27 giugno 2012 presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”.

Comitato Scientifico

Relatore evento
formativo
Tutor evento formativo

Tutor evento formativo

Comitato Scientifico

Partecipazione in qualità di membro del Comitato Scientifico, tutor e relatore all’ evento
formativo “Biotecnologie avanzate nella diagnostica molecolare di laboratorio: applicazioni
teoriche e pratiche ” tenutosi a Chieti l’8-9-10 Ottobre 2009 presso l’Università degli Studi
“G. d’Annunzio”.
Partecipazione in qualità di relatore all’ evento formativo “EBLM, linee guida e
appropriatezza diagnostica in patologia clinica” tenutosi a Chieti presso il P.O. Clinicizzato SS.
Annunziata di Chieti - 5-6 aprile 2006 e 6-7 giugno 2006.
Partecipazione in qualità di tutor all’evento formativo “La Medicina Molecolare nella
diagnostica predittiva cardiovascolare. Applicazioni pratiche ed aspetti clinici” tenutosi a
Chieti presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti -CeSI- e presso il P.O. SS. Annunziata il 2831 marzo 2006.
Partecipazione in qualità di tutor all’evento formativo “Diagnosi di laboratorio delle
patologie autoimmuni sistemiche: dalla teoria alla pratica” tenutosi a Chieti presso il P.O. SS.
Annunziata - il 23 marzo 2006.
Partecipazione in qualità di membro del Comitato Scientifico all’ evento formativo “La
Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi e Cofattori” tenutosi a Chieti presso il Ce.S.I.Fondazione Università D’Annunzio – il 27 maggio 2005.

Pubblicazioni
Autore di diverse:
- Pubblicazioni Internazionali
- Monografie e Pubblicazioni su riviste nazionali
- Pubblicazioni che hanno ricevuto premi congressuali
- Pubblicazioni (congressi internazionali)
- Pubblicazioni (congressi nazionali)

Eventi Formativi 2021
Master Class in Total Quality Management. Il ruolo dell’OTA, dei valutatori e degli
expertizer. MGM Congressi - dal 12/11/2021 al 17/12/2021
Evento n° 320655
Corso FAD “I POINT OF CARE: REALTÀ ATTUALE E FUTURA”
SIBIOC – 6 maggio 2021
Evento n° 309849
Corso FAD “APPROCCIO INTEGRATO ALLA SALUTE DELL’OSSO. UPDATE 2021”
AXENSO srl – 25 aprile 2021
Evento n° 289205
Corso FAD “L’IMPORTANZA DELLE VACCINAZIONI DI RICHIAMO PER LA SALUTE PUBBLICA”
AXENSO srl – 3 gennaio 2021

Iscr.ne Società Scientifiche
Iscritta alla Società Italiana di Medicina di Laboratorio – dall'anno 2005
Iscritta alla Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – dall'anno
2020

Iscrizione Associazioni Categoria
Membro ordinario della Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico - F.I.TE.LA.B
dal 2017

Chieti, 30 aprile 2022

