
CURRICULUM VITAE  

 
INFORMAZIONI PERSONALI I  

 

Nome   Anna Laura De Biasio 

Data di nascita   26/06/1956  

Qualifica   Biologo Dirigente  

Amministrazione   AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Incarico attuale  

 Biologo dirigente presso il  Laboratorio dell’ Istituto di Medicina del 
Lavoro. 
 Collabora con il Sevizio di Prevenzione e Protezione alla stesura del 
DVR aziendale occupandosi del Rischio Biologico. 

Numero telefonico dell'ufficio  079228005 

Fax dell'ufficio   079228352 

E-mail istituzionale   debiasio@uniss.it       annalaura.debiasio@aousassari.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

  

 

 

  

Titolo di studio  

 

 - Laurea in Scienze  Biologiche 
 

Altri titoli di studio e 

professionali  

 

 - Specializzazione in  Microbiologia, indirizzo Tecniche 
microbiologiche 

Esperienze Professionali   

e incarichi ricoperti 

 

 - iscritta all’Ordine Nazionale dei biologi    con decorrenza dal 12-
03 -1983. 

- abilitata all’esercizio della professione di biologo ai sensi degli 
artt. 1 e 47 della legge 396/67 con decorrenza dal 12-03 1983. 

- biologa interna presso l’Istituto di Igiene e di Medicina Preventiva 
dell’Università degli studi di Sassari dal dicembre 1980 al 
settembre 1986. 

- docente di “ Microscopia applicata all’Igiene” presso la Scuola di 
Specializzazione di Igiene e di Medicina Preventiva dell’Università 
degli studi di Sassari (dall’a.a. 1981-82 all’a.a. 1984-85 ). 

- docente di “Tecniche diagnostiche di immunofluorescenza” 
presso la Scuola di Specializzazione di Igiene e di Medicina 
Preventiva dell’Università degli studi di Sassari a.a. 1985-86. 

-  per diversi anni docente presso la Scuola Professionale per 
Infermieri  della  A.S.L. n°1 di Sassari e presso la Scuola 
Professionale  per infermiere annessa alla Clinica Ostetrica e 
Ginecologica dell’ Università di Sassari. 

- supplente con nomina del Provveditore nella Scuola Secondaria 
di 2° grado negli anni scolastici 1986-87 e 1987-88. 

- docente di ruolo  nella Scuola Secondaria di 2° grado  dal 01-09 
1988 al gennaio 1990. 

- Nel gennaio 1990, è stata assunta in ruolo dalla A.S.L. N°1 di 
Sassari in qualità di Biologo Collaboratore, ed assegnata al 
Servizio di Medicina del Lavoro annesso all’Istituto di Medicina 
Legale e di Medicina del Lavoro dell’Università di Sassari. 

- Dal luglio del 2007  è dipendente dell’Azienda Mista Ospedaliero 
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Universitaria di Sassari . 
- ha seguito i corsi per RSPP (Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione), moduli A e B7 (sanità), organizzati dal 
consorzio Edugov – Confindustria (Associazione degli Industriali 
del Nord Sardegna ) dal febbraio al giugno 2009. 

 

Capacità linguistiche  

 
 Lingua Livello Parlato Livello 

Scritto Inglese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell'uso delle 

tecnologie  
 

  
 
- Dal momento dell’assunzione a tutt’oggi ha operato nel 

laboratorio dell’Istituto come responsabile di tutti gli accertamenti 
ematologici e sierologici (chimica clinica, elettroforesi, Elisa ecc. ). 

- In questi anni ha garantito la messa a punto delle differenti 
metodiche di laboratorio che nel tempo si sono rese necessarie, 
seguendo tutti i corsi di aggiornamento organizzati al fine di 
migliorare l’utilizzo degli strumenti del laboratorio (Coulter, gas-
cromatografia ecc.). 

- Discreta conoscenza del pc e delle sue principali componenti sia 
software sia hardware. 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

  
- Oltre all’aggiornamento professionale in campo biologico – 

medico (corsi ECM ) ha seguito diversi congressi nazionali di 
della Società Italiana di Medicina del Lavoro e di Igiene Industriale 
( SIMLII ) ed anche corsi di carattere professionalizzante  
(biologia molecolare). 

- Ha partecipato alla stesura di pubblicazioni scientifiche e tesi di 
laurea nelle quali ha curato gli aspetti di ricerca condotti in 
laboratorio, mettendo anche  a punto metodiche sperimentali nel 
campo della diagnostica sugli effetti dei cancerogeni ( test della 
cometa, anti P53). 

- L’attività di ricerca svolta è documentata da circa 15 pubblicazioni 

 

 

 


