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O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alessandra Aste 

Indirizzo  VIA  IS  MIRRIONIS  92, 09121 CAGLIARI 

Telefono  070 6095934          3346152648 

Fax  0706096059 
E-mail  alessandraaste@asl8cagliari.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Carbonia  26 gennaio 1956  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   
  

2013  a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL  Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria. 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Struttura Complessa - Laboratorio Analisi Chimico 
Cliniche e Microbiologiche del  Presidio Ospedaliero SS Trinità – A..S.L.  
Cagliari -  interim per Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e 
Microbiologiche del  Presidio Ospedaliero Marino  con Settore Specialistico   
di Tossicologia – A.S.L.  Cagliari. 
Con il compito di riorganizzazione la rete delle strutture di diagnostica di 
laboratorio, al fine di adeguare agli standard organizzativi e di personale previsti 
nei progetti nazionali coerenti con i processi di incremento dell'efficienza, 
miglioramento della qualità e revisione della spesa. 
rganizzativi e di p 
 

• Date (da – a)  2001 -  2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 8 Cagliari   

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria  
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Dirigente 

Responsabile della Struttura Complessa - Laboratorio Analisi Chimico 
Cliniche e Microbiologiche del  Presidio Ospedaliero Marino  e 
Coordinatore del Laboratorio di Tossicologia – A..S.L. n° 8  Cagliari. 
Il laboratorio ha risposto con efficienza alle esigenze del Presidio per la routine e 
alle necessità di urgenza ed emergenza che caratterizzano lo stesso. 
La chiusura del Laboratorio di analisi del poliambulatorio di Quartu S.Elena, 
avvenuto nel Giugno 2006 e l’aumento del carico di lavoro è stato ben 
affrontato da tutto il personale  ha permesso un consolidamento positivo del 
laboratorio sfruttando meglio risorse umane e strumentali 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1990 – 2001 
USL 20 Cagliari dal 1990 –1995 
ASL 8 Cagliari dal 1995 
Azienda sanitaria 
Dirigente Sanitario Biologo I° Livello  
Coordinatore del  Laboratorio Tossicologia  
Apertura ex-novo del Laboratorio nel Servizio Tossicodipendenze 
Sviluppo attività: - tossicologia - chimica- clinica – ematologia – 
immunologia 
Per effetto della piena autonomia organizzativa e di progettazione concessami, 
come  dimostrato dai risultati, l’attività diagnostica è in continuo  incremento sia 
dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  1986 – 1990 
U.S.L. 14 – Ales 
Azienda sanitaria 
Biologo ambulatoriale convenzionato interno 
Apertura ex-novo del Laboratorio come unico laureato. 
Sviluppo attività: - chimica- clinica – ematologia – microbiologia – 
 immunologia. 
Il laboratorio ha avuto nel corso dei quattro anni una crescita progressiva 
importante in tutte le linee diagnostiche. Questo ha permesso di assolvere 
pienamente alle esigenze del territorio che in passato risultavano disattese, 
offrendo un servizio sia dal punto di vista della qualità e della quantità delle 
prestazioni, pienamente riconosciute ed apprezzate. 
 
1985 -  1988 
 
Laboratorio di Analisi Lab Sud - Carbonia 

 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Laboratorio Privato Accreditato 
Direttore Biologo 
Analisi chimico-cliniche - ematologiche - microbiologiche -  immunologiche -  
radioimmunologiche 
 Direzione Sanitaria del laboratorio 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

  
1984 – 1985 
Laboratorio di Analisi Lab Sud – Iglesias 
 
Laboratorio Privato accreditato 

 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Biologo 
Effettuazione di  analisi radioimmunologiche  
Direzione settore Radioimmunologia 
 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
1982 – 1984 
Laboratorio di Analisi  Biologiche Via Petrarca, 5 – Cagliari 
Laboratorio Privato accreditato 
Biologo 
Effettuazione di  analisi chimico-cliniche, ematologiche e microbiologiche 
Biologo con mansioni direttive di sostituzione 
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 • Date (da – a) 1996 
                      • Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Tossicologia 
                                                          o formazione 
                                            • Qualifica conseguita            Specializzazione in Tossicologia 
 

                                                       • Date (da – a)             1982 - 1984 
                      • Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Cagliari  - Istituto di Genetica 
                                                          o formazione 
                                            • Qualifica conseguita             Biologo borsista  
                                                                          Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio professionale 
                                                                          Collabora  alla ricerca di Citogenetica,  occupandosi del differenziamento 
                                                                          cromosomico degli eucarioti  -  Esecuzione mappe cromosomiche 
                                                                          Tutoraggio studenti laureandi – Esercitazioni agli studenti. 
 
                                                      • Date (da – a) 1982 
                      • Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Cagliari  
                                                          o formazione 
                                            • Qualifica conseguita             Iscrizione all’Ordine Nazionale dei  Biologi - n° 012729 

                                                       • Date (da – a) 1980 - 1984 
                      • Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Cagliari  - Istituto di Genetica 
                                                          o formazione 
                                            • Qualifica conseguita             Laureata interna  

                                                                          Esecuzione analisi citogenetiche : mappe cromosomiche 
                                                                          Tutoraggio studenti laureandi – Esercitazioni agli studenti 
 
                                                       • Date (da – a) 1980 
                      • Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Cagliari  
                                                          o formazione 
                                            • Qualifica conseguita            Laurea in Scienze Biologiche   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1982 – a tutt’oggi 
 
Ha partecipato oltre che a numerosi  aggiornamenti /congressi/ convegni/ 
seminari negli Argomenti di Laboratorio ha partecipato  anche corsi 
riguardanti : 

• Gestione della Qualità 
• Legge Privacy 
• Sicurezza sul lavoro 
• Organizzazione del Servizio laboratorio 

 
Ha partecipato con esito positivo : 

• Corso di formazione Management e Organizzazione sanitaria 
       Ippocrate  
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PRIMA LINGUA  Italiano  
 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 

   
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 
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. 

  
 
Buone capacità di lavorare in gruppo mettendo a disposizione le  competenze 
professionali sia in termini  di progettualità sia per criteri di crescita personale e 
di gruppo. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

  
Ottime competenze e capacità  per la realizzazione delle condizioni 
organizzative che  consentano  il miglioramento dei processi di erogazione dei 
servizi e delle prestazioni secondo le normative di legge  e l’utilizzo di linee 
guida delle società scientifiche  o di gruppi di esperti per una buona pratica di 
laboratorio 

 
 CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
 
 
 
 
   

 
Conoscenza  e utilizzo  delle più recenti tecnologie e apparecchiature di 
laboratorio  
Utilizzo dei programmi per pc  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Socia della Società Italiana di Biochimica Clinica 
 
E’ stata docente per il Master  in Medicina delle Tossicodipendenze e 
dell'Alcolismo – Dipartimento di Neuroscienze –Università di Cagliari.  
 
Componente di gruppi di lavoro regionali (Regione Autonoma della Sardegna) e 
nazionali (Istituto Superiore di Sanità - Gruppo di Farmacotossicologia 
SiBioC). 
 
 
Mi riservo, su richiesta,  di presentare tutta la documentazione attestante le 
esperienze elencate e l’elenco completo e dettagliato di tutti corsi, 
congressi,pubblicazioni  ecc 

 
   

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
Data  30. 12.2013                                                                                                                      Alessandra Aste  
 


