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F 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  DESOGUS ELISABETTA 
Indirizzo  VIA SILONE 3  09032 ASSEMINI (CA) 
Telefono   0706093166 

Fax  0706092878 
E-mail  elisabettadesogus@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/09/1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.L. 8 Cagliari Via Piero della Francesca 1 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Biologo – Contratto a tempo indeterminato presso Centro Trapianti Midollo Osseo c/o 

Presidio Ospedaliero Binaghi 
• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica molecolare di patologie oncoematologiche , analisi di screening pre-trapianto e 

valutazioni follow- up post trapianto 
 

• Date (da – a)   Dal 01/01/2009 al 31/08/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  A.S.L. 8 Cagliari Via Piero della Francesca 1 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio Biomedico- Contratto a tempo indeterminato presso Centro Trapianti 

Midollo Osseo c/o Presidio Ospedaliero Binaghi 
• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica citofluorimetrica di patologie oncoematologiche , conta cellule staminali su sangue 

periferico, su midollo osseo e su raccolta aferetica   post trapianto. 
 

• Date (da – a)   Dal 31/03/2008 al 31/12/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  A.S.L. 8 Cagliari Via Piero della Francesca 1 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato con la qualifica di biologa presso Centro Trapianti Midollo Osseo 

c/o Presidio Ospedaliero Binaghi 
• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica citofluorimetrica di patologie oncoematologiche , conta cellule staminali post 

trapianto su sangue periferico, su midollo osseo e su raccolta aferetica  
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• Date (da – a)   Dal 31/03/2006 al 30/03/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  A.S.L. 8 Cagliari Via Piero della Francesca 1 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata a progetto a tempo determinato presso Centro Trapianti 

Midollo Osseo c/o Presidio Ospedaliero Binaghi 
• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica citofluorimetrica di patologie oncoematologiche , conta cellule staminali post 

trapianto su sangue periferico, su midollo osseo e su raccolta aferetica   . 
  

• Date (da – a)   Dal 08/01/2003 al 07/01/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Cagliari -Centro Riferimento Regionale Trapianti  

• Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca. Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati 
• Tipo di impiego  Tecnico laureato in Scienze Biologiche, contratto a tempo pieno e det. - Categoria D 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nell’ambito del progetto Azione 5/A dal titolo: “Indagine sui fattori genetici e sui 
meccanismi patogenetici del Diabete insulino - dipendente Tipo 1 nella popolazione sarda ” 

  
• Date (da – a)   Dal 01/03/2001 al 31/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore   Università e Ricerca 
• Tipo di impiego   Contratto di collaborazione tecnica  

• Principali mansioni e responsabilità  ”Diagnostica citofluorimetrica delle patologie oncoematologiche su sangue periferico, aspirato 
midollare, liquor e conta cellule staminali su raccolta aferetica. 

  
• Date (da – a)   Dal 01/01/2000 al 31/12/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore   Università e Ricerca 
• Tipo di impiego   Contratto di collaborazione tecnica  

• Principali mansioni e responsabilità  ”Diagnostica citofluorimetrica delle pat presso Centro Trapianti Midollo Osseo c/o Presidio 
Ospedaliero Binaghi  ologie oncoematologiche su sangue periferico, aspirato midollare, liquor e 
conta cellule staminali su raccolta aferetica. 

   
• Date (da – a)   Dal 01/01/1999 al 31/12/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Universitario di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore   Università e Ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di  conferimento di incarico professionale  presso Cattedra di Genetica Medica c/o 

Clinica Medica Aresu 
• Principali mansioni e responsabilità  ”Diagnostica citofluorimetrica delle patologie oncoematologiche su sangue periferico, aspirato 

midollare, liquor e conta cellule staminali su raccolta aferetica. 
 

• Date (da – a)   Dal 01/01/1998 al 31/12/1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Policlinico Universitario di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore   Università e Ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di  conferimento di incarico professionale presso Cattedra di Genetica Medica c/o 

Clinica Medica Aresu 
• Principali mansioni e responsabilità  ”Diagnostica citofluorimetrica delle patologie oncoematologiche su sangue periferico, aspirato 

midollare, liquor e conta cellule staminali su raccolta aferetica. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Dal 16/05/2001 al 13/05/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari , facoltà di Medicina e Chirurgia , Cattedra di genetica Medica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze fondamentali di genetica, statistica, biologia con particolare riguardo alle patologie 
geniche , cromosomiche e multifattorialiapplicabili alla genetica medica. Conoscenze 
fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente 
in ambito molecolare , citogenetica, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo 
diagnostico e prognostico. Conoscenze di base necessarie all’analisi dei modelli di trasmissione. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Genetica Medica indirizzo tecnico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di specializzazione 

 
 

• Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze delle principali metodiche e tecniche delle attività di laboratorio biomedico 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Biologo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Università e istruzione 

 
 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari Cattedra di genetica Medica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tipizzazione HLA in microlinfocitotossicità, e su DNA, analisi in citofluorimetria a flusso di 
pazienti oncoematologicie nell’ambito del monitoraggio dei pazienti sieropositivi. Tipizzazione e 
diagnosi citofluorimetrica di varie patologie ematologiche su sangue periferico, su midollo osseo, 
liquor, linfonodo. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio post lauream 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Università e istruzione 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi di siero-agglutinazione rapida, fissazione del complemento per brucelle, test di 
immunodiffusione , test di Coggins, preparazione antigene Leishmania e ricerca anticorpi 
Leishmania per I.F.I. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio post lauream 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Università e istruzione 

 
• Date (da – a)  09/1988-02/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari , facoltà di Scienza NN. FF. NN corso di laurea in Scienze 
Biologiche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea dal titolo “ Reazioni di litiazione dell’1,2 e 1,4 bis (metiltio)benzene” con votazione 
104/110 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze Biologiche  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea quadriennale  
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• Date (da – a)  09/1983-07/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “G. Asproni”- Iglesias  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Italiano,latino,  matematica, fisica, geografia astronomica,  chimica, filosofia , storia, biologia, 
francese 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con votazione 54/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 
 

 
 

PRIMA LINGUA   ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  FRANCESE -INGLESE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

  INGLESE 
• 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. 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI CON  COLLEGHI E SUPERIORI, ACQUISITE SOPRATTUTTO DURANTE IL 
PERIODO DEGLI STUDI UNIVERSITARI, OLTRECHÈ UNA INNATA PREDISPOSIZIONE ALLA COLALBORAZIONE  

 

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 CAPACITÀ ORGANIZZATIVE SIA DEL PROPRIO CHE DELL’ALTRUI LAVORO, CAPACITÀ DI ASSUMERE 

DECISIONI IMPORTANTI  PER IL BUON ANDAMENTO DEL LAVORO  E PER IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI 

PREFISSATI NEI TERMINI PREVISTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI TECNICHE DI ANALISI CITOFLUORIMETRICA , UTILIZZO DEL 
CITOFUORIMETRO E DEI SOFTWARE DI GESTIONE DELLO STESSO ( FACSDIVA, FACSCANTO, 
CELLQUEST ETC..). CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE: 
ESTRAZIONE DI DNA E RNA,  RT-PCR, PCR, NESTED PCR, Q-PCR( REAL TIME), ELETTROFORESI E 
LETTURA GEL, SEQUENZIAMENTO AUTOMATICO ABI 3500.  
BUONE COMPETENZE INFORMATICHE MATUARTE SOPRATTUTTO SUL POSTO DI LAVORO , BUONA 
CONOSCENZA DEI SISTEMI DI VIDEOSCRITTURA MICROSOFT OFFICE E OPEN OFFICE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

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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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
Data  27/06/2014                                                                      Firma  Elisabetta Desogus 
 


