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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  CABRINI  ALESSIA 

Indirizzo  VIA GUGLIELMO MARCONI  40  35122  PADOVA 

Telefono  347/8137011 

Fax   

E-mail  alessiacabrini@yahoo.it    alessia.cabrini@unipd.it  

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  20/01/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  • Dal 01/03/2022 ad oggi Tecnico Sanitario di Laboratorio 

Biomedico presso UOC ANATOMIA PATOLOGICA Azienda 

Ospedale Università di Padova 

• Dal 01/10/2021 al 28/02/2022  TSLB presso  UOC GENETICA ed 

EPIDEMIOLOGIA CLINICA Azienda Ospedale Università di 

Padova 

• Dal 01/01/2013 al 30/09/2021 TSLB presso il UOC 

MICROBIOLOGIA VIROLOGIA Azienda Ospedaliera di Padova  

nei settori Biologia Molecolare – Batteriologia - Sierologia - 

Virologia  

   

• Maggio-Giugno-Ottobre 2014 svolto Stage formativo di 250 ore 

presso la Struttura Qualità Accreditamento e Controllo Interno 

dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV) IRCCS di Padova svolgendo le 

seguenti mansioni: Audit Interni del Sistema Gestione Qualità, 

Analisi dei processi e sviluppo delle Procedure Operative, Sviluppo 

di progetti per la valutazione della Sicurezza (SanitasTool)  

 

• Dal 01/08/2010 al 31/12/2012 ha prestato servizio presso il 

Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio, Patologia Clinica 

dell’Azienda Ospedaliera di Padova in qualità di Facente Funzioni 

Coordinatore TSLB  

 

• Dal 01/ 11/ 1999 al 31/07/ 2010   ha lavorato presso il Laboratorio 

Analisi nel Settore Coagulazione/ Ematologia dell’Ospedale Civile 

Maggiore di Borgo Trento Azienda Ospedaliera di Verona nella 

qualifica di TSLB 

mailto:alessiacabrini@yahoo.it
mailto:alessia.cabrini@unipd.it


Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

• Maggio 2008 svolto Stage formativo per percorso laurea 

Specialistica Università degli Studi di Padova, presso il Servizio 

Infermieristico dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova 

presso Area Tecnico Sanitaria 

 

• Dal 12/01/2009 al 16 /01/2009 svolto Stage formativo presso il 

Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo “SITR” del 

Presidio Spedali Civili di Brescia –Area Tecnico Sanitaria 

 

• Dal 07/01/1998 al 31/10/1999 ha prestato servizio a tempo 

determinato presso il Laboratorio Centro Trasfusionale 

dell’OCM di Borgo Trento Azienda Ospedaliera di Verona nella 

Qualifica di TSLB 

 

• Dal 02/06/1997 al 31/08/1997 ha prestato servizio a tempo 

determinato presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale 

Policlinico di B. Roma nella Qualifica di TSLB 

 

• Dal 16/01/1997 al 01/06/1997 ha conseguito una “Borsa di studio 

per attività di ricerca nel campo delle tecniche immunoistochimiche 

con riguardo ai tumori di origine endocrina e tessuti connettivi 

presso il Servizio autonomo di Anatomia ed Istologia dell’OCM 

Azienda Ospedaliera di Verona, in qualità di TSLB  

 

• Dal 01/09/1997 al 15/01/1997 ha prestato servizio presso ULSS 22  

Villa Spinola “ Ospedale  di Villafranca”, Laboratorio Analisi, per 

sostituzione di maternità, in qualità di Tecnico di Laboratorio 

Biomedico  

 

• Dal  01/10/1996  al 15/01/1997 ha prestato servizio in qualità di 

Tecnico di Laboratorio Biomedico, con incarico dall’ Università 

degli Studi di Verona, presso la Divisione Clinicizzata di 

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell’OCM 

dell’Azienda Ospedaliera di Verona 

 

• Dal 3/3/1996 al 2/11/1996 ha conseguito una Borsa di studio per 

attività di ricerca “ sullo studio dei pazienti ipercolesterolemici 

candidati al trattamento con  LDL-Aferesi” presso la  Divisione 

Clinicizzata di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

dell’OCM di Verona, in qualità di TSLB   

 

• Dal 19/04/1994 al 31/05/1995 ha prestato servizio press F.M.S.R.L(ex 

Casa di Cura Città di Verona s.r.l) nella qualifica di TSLB     
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  • 2021- Corso di Alta Formazione / Specializzazione in  Lean 

Practitioner in Sanità sulla metodologia “Lean Six-Sigma 

organizzato da Theleansixsigmacompany in collaborazione con la 

Crisalide   

 

• 2015 - Master di 2° Livello in “Leadership e Gestione del Rischio 

Clinico” presso  Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina 

e Chirurgia conseguito in data 21/12/2015, con elaborato di tesi finale 

dal titolo: “ Dal Clinical Risk Management al Risk Based 

Thinking”    

 

• 2013-2014 - Master di 2° Livello in “Management Sanitario e 

Direzione di Strutture Complesse” presso   l’Università degli Studi 

Internazionali di Roma “UNINT” conseguito in data 19/12/2014, con 

elaborato di tesi finale dal titolo: “La Clinical Governance 

nell’Istituto Oncologico Veneto di Padova (IOV) Gestione Qualita’ 

e applicazione del Risk Management” 

 

• 2010- 2011 -Master di 1° Livello in “Management e Funzioni di 

Coordinamento delle Professioni Sanitarie” conseguita presso   l’ 

Università  Unitelma  Sapienza di Roma conseguito in data 24/11/2011 

con elaborato di tesi finale dal titolo: “Valutazione dell’efficacia del 

progetto di riorganizzazione di un POCT (Point of Care Testing) 

della sezione di Ematologia del Servizio Medicina di Laboratorio 

dell’Azienda Ospedaliera di Padova” 

 

• 2006 -2008 - Laurea Specialistica Magistrale in “Scienze delle 

Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche” conseguita presso 

l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

conseguito in data 24/10/2008 con elaborato di tesi finale dal titolo: “Il 

sistema Gestione Qualità, confronto tra due realtà dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova : Medicina di Laboratorio e Senologia 

dell’Istituto Oncologico Veneto” 

  

• 2006 - Laurea in “ Tecniche Sanitarie di Laboratorio Biomedico”  

conseguita presso l’ Università degli Studi di Bologna “Alma Mater 

studiorum” in data 27/06/2006, con elaborato di tesi finale dal titolo: “ 

La Terapia Anticoagulante Orale (TAO)” 

 

• 1991/1994 - Diploma Universitario triennale di Tecnico di 

Laboratorio Biomedico presso Scuola per Tecnici di Laboratorio 

Biomedico Unità locale socio-sanitaria n. 25 della Regione Veneto 

 

• 1990-1991 - Corso Integrativo Quinquennale di Maturità Artistica 

 

• 1986- 1990 - Diploma di Maturità Artistica conseguita presso il 

Liceo Artistico Statale di Verona “LAS” 
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DIDATTICA UNIVERSITARIA        

(ESPERIENZA)  
 

         • Docente al Master universitario di 1° Livello : “ L’assistente del 

patologo: tecniche autoptiche, istologiche e molecolari in Anatomia 

Patologica e Medicina Legale” presso l’Università degli Studi di Padova  

A.A.2017/2018   

• Docente a contratto (MED 46 Scienze Tecniche di Laboratorio 

Biomedico)  al Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 

presso l’Università UNICAMILLUS di Roma - Anni Accademici 

2019/2020  e 2020/2021 con incarico di insegnamento in Biochimica 

Clinica   

• Docente al tirocinio formativo obbligatorio con il seminario : " Il ruolo 

del Laboratorio nel monitoraggio e diagnosi del Coronavirus" al Corso di 

Studi Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 

Diagnostiche  presso Università degli Studi di Messina in data 

28/05/2020 n. 2 ore di docenza    

 

• Docente  al seminario : " Il ruolo del Laboratorio nel monitoraggio e 

diagnosi del Coronavirus - attualità e infezione "al Corso di Studi 

Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 

Diagnostiche  presso Università degli Studi di Padova in data 8/05/2020  

 

• Docente a contratto al Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio 

Biomedico presso l’Università degli Studi di Padova - Anni Accademici 

2018/2019 - 2020/2021 – 2022/2023  insegnamento attività seminariali 

Virus Emergenti ( HIV –Ebola- Tubercolosi- Coronavirus ) 

 

• Docente a contratto al Corso di Laurea in Scienze delle Professioni 

Sanitarie Tecniche Diagnostiche presso l’Università degli Studi di 

Padova - Anni Accademici  2020/2021 – 2022/2023 insegnamento attività 

didattica di “ Gestione multidisciplinare - Modelli gestionali e 

organizzativi in laboratorio biomedico” 

• Guida di tirocinio al corso di laurea in Tecniche di Laboratorio 

Biomedico dal 2016 al 2021 presso U.O.C Microbiologia Virologia 

Azienda Ospedale di Padova 

 

• Direttore Scientifico al Master di I Livello in “Microbiologia Clinica e 

Cenni di Parassitologia : tecniche diagnostiche ed applicazione” 

Università Telematica PEGASO - Anni accademici 2020/2021 e 

2022/2023   

 

• Docente al Master di I Livello dal titolo “La ricerca Scientifica in 

ambito sanitario” promosso dalla FNO TSRM PSTRP – a.a  2020/2021    

Università Telematica PEGASO  

 

• Docente al Master in “Management per le Funzioni di Coordinamento 

nell’Area delle Professioni Sanitarie” - a.a 2020/2021 Università 

Telematica PEGASO . Materie insegnamento : “ L’inserimento del 

neoassunto”, “ Il Governo Clinico : aspetti normativi e procedurali”, “I 

percorsi assistenziali “ e  “La Medicina basata sull’evidenza” , 

• Docente al Master in “Economia e Management della sanità” – 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata - a,a 202/2021  con 

incarico docenza dal titolo  “Sanità digitale” 

 

• Commissario di Laurea nelle Università Italiane (Padova, Verona, 

Parma, Bolzano) agli esami finali del CdL in TSLB  dal 2012 al 2018  
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ESPERIENZE  COMPETENZE 

ISTITUZIONALI E SCIENTIFICHE   
 

 • Componente del Coordinamento Professioni Sanitarie e Consulta 

Professioni Sanitarie della  Regione Veneto dal 2012 al 2018 

 

• Componente dell’Accademia di Qualitologia nel gruppo  di lavoro sulle 

competenze professionali e sui POCT Anno 2012-2017 

 

• Auditor Interno per le visite ispettive di Qualità Aziendali dal 2012 ad 

oggi 

  

• Componente “esperto” dell’ Osservatorio Regionale ECM del Veneto 

per la Formazione Continua per la Valutazione della Qualità dei 

Provider ECM su incarico della Regione Veneto U.O.C Formazione e 

Sviluppo Professioni Sanitarie Azienda Zero dal 16/03/2014 ad oggi  

 

• Componente della Consulta per la Formazione Continua e l’ECM su 

incarico della Direzione Centrale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, 

Politiche Sociali e Famiglia del Friuli Venezia Giulia dal 2015 al 2016 

 

• Presidente Regionale del Triveneto della Confederazione ANTEL-AITIC 

-ASSIATEL  dal 2013 al 2017  

 

• Presidente Nazionale ANTEL -  Associazione Italiana  Tecnici di 

Laboratorio Biomedico in esito al procedimento elettorale nazionale che si 

è tenuto a Bari il 28/10/2017 al 2021  

 

• Presidente Nazionale di ATS ANTEL - Associazione Italiana  Tecnici di 

Laboratorio Biomedico accreditata/iscritta  all’elenco ministeriale ex lege  

24/2017 dal 2021 ad oggi  

 

• Componente del Consiglio dei Sanitari dell’Azienda Ospedaliera di 

Padova quale rappresentante dell’Area tecnico Diagnostica con incarico 

istituzionale  dal 27/06/2017 al 2022 

 

• Componente eletto del GAV (Gruppo Accreditamento Valutazione ) in 

qualità di Stakeholders al  Cdl in Tecniche di Laboratorio Biomedico dal 

01/01/2018 ad oggi – Università degli studi di Padova 

 

• Commissario di Laurea nelle Università Italiane (Padova, Verona, 

Parma, Bolzano) agli esami finali del CdL in TSLB  dal 2012 al 2018 

 

• Rappresentante Stakeholders all’interno delle parti sociali del CdL 

Magistrale delle Professioni Sanitarie nel GAV (Gruppo Accreditamento 

Valutazione ) dal 2017 al 2020  

 

• Incarico di componente del “Team Formazione” per i TSLB UOC 

Microbiologia e Virologia Azienda Ospedale Università di Padova dal 

2019 al 2021 

 

• Incarico istituzionale di Referente Coordinatore del gruppo di lavoro 

per la sessione scientifica “ Premio miglior tesi di Laura Specialistica, 

Master e Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie” al I Convegno 

Nazionale della FNO TSRM PSTRP svoltosi a Rimini dal 11/10/2019 al 

13/10/2019 

 

• Componente del gruppo AGML -Aspetti medico Legali della FNO 

TSRM PSTRP  dal  2019 al 2021  
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• Componente del Gruppo Codice Etico  Deontologico della FNO TSRM 

PSTRP  dal  2019 al 2021  

 

• Consigliere eletto nel Direttivo Ordine TSRM PSTRP delle Provincie 

di PD-VE-ME dal 2020 ad oggi  

 

• Componente del Co.Na.P.S. - Coordinamento Nazionale Associazioni 

delle Professioni Sanitarie dal 2017 al 2020 per attività politico  

istituzionale di confronto e promozione delle azioni necessarie al governo 

dei processi organizzativi,  gestionali e di regolamentazione,  essenziali 

all'ottimale e funzionale  esercizio delle professioni sanitarie. 

 

• Consigliere nel Direttivo di ASSD - Associazione Scientifica di Sanità 

Digitale dal 2018 ad oggi  

 

• Componente del Comitato Scientifico di SIMEDET - Associazione  

Italiana Medicina Diagnostica e Terapeutica  (iscritta  all’elenco 

ministeriale ex lege  24/2017 ) dal  2019 ad oggi  

 

• Incarico istituzionale di componente del  GRESS - Gruppo Gestione 

del Rischio Sicurezza in Sanità FNO TSRM PSTRP  dal 2020 ad oggi   

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE            

        

 

 

• Conseguito delle Pubblicazioni Scientifiche in qualità di Autore e sotto 

forma di Poster dal  titolo :  “Dosaggio su Dimension RxL della 

Proteina C-Reattiva Ultrasensibile : Confronto con un    Metodo  

Nefelometrico”. Pubblicazione  sulla Rivista “  Italian  Journal of 

Laboratory Medicine”, Anno 2007  e    “Importanza di Interferenze 

nelle misure della Qualità della Terapia Anticoagulante Orale               

( TAO)”. Rivista :” Italian Journal of Laboratory Medicine”, Anno 

2008 

 

• Pubblicazione del Poster “ Un nuovo metodo ad alta   sensibilità 

per il dosaggio del D-Dimero : DD-HS                               

(Instrumentation Laboratory). Correlazione con il metodo 

standard e valutazione  economica” Anno 2008 

 
• Marzo 2012  Pubblicazione Scientifica delle Linee Guida sui Point of 

Care Testing  (POCT) in qualità  di Autore per la Società Scientifica Telesa  

(sito www.conftecnici.eu – Telesa) (Rivista SCRIBD Biblioteca digitale 1-20) 

    

• Maggio 2013  Pubblicazione Scientifica della relazione dal titolo: “ Il  

Controllo di gestione e la Valutazione  di  Budget :  Metodologie  ed  

Obiettivi  Aziendali” (sito www.conftecnici.eu – Telesa)  

 

• Novembre 2015 Pubblicazione Scientifica sotto forma di articolo 

sulla Rivista Internazionale “Prevention e Research”  del Poster 

selezionato e vincitore del premio miglior Poster : “Batteriemia 

catetere correlata e riduzione del TAT”  al  VII Congresso Simeu 

http://www.conftecnici.eu/
http://www.conftecnici.eu/
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Lazio “ Overview in Emergency Medicine” Simposio SImeu 

Nazionale “ Il pronto soccorso e la folla” . 

 

• Pubblicazione sotto forma di articolo sulla Rivista scientifica “Il  

Caduceo” Vol.18, n.3 2016 dal titolo: “ Efficacia e significato clinico 

delle Emoculture nelle batteriemie catetere correlate e riduzione 

del TAT”  

•  Pubblicazione sotto forma di articolo sulla Rivista scientifica “Il  

Caduceo” Vol.18, n.4 2016 dal titolo: “Le infezioni correlate 

all’assistenza: valutazione dell’impatto economico e applicazione 

di un modello di Governance”  

 

•  Pubblicazione sotto forma di articolo sulla Rivista scientifica “Il  

Caduceo” Vol.19, n.1  2017 dal titolo: “Le competenze richieste 

nella Governance dei processi a rischio in sanità; dal Clinical Risk 

Management al Risk Based Thinking”.  

 

•  Pubblicazione articolo sulla Rivista scientifica indicizzata “ Italian  

Journal of Prevention , Diagnostic and Therapeutic Medicine ( 

IJPDTM)”  SIMEDET Vol1.N°1  2018  dal titolo : “ Miglioramento 

del processo analitico delle Emocolture nelle Sepsi e riduzione del 

TAT”  

• 03/09/2018  Pubblicazione del Libro Ebook “Ripensare la sanità ai 

tempi del Digitale” ed Autore di un capitolo dal titolo : “ Sanità di 

territorio: il ruolo dei Tecnici di Laboratorio Biomedico” .  Editore 

: youcanprint.it  IBS.it    

 

• Pubblicazione articolo sulla Rivista scientifica indicizzata “ Italian  

Journal of Prevention , Diagnostic and Therapeutic Medicine ( 

IJPDTM)”  SIMEDET Vol 3 Speciale Covid-19  2020 dal titolo : "Il 

Ruolo del Laboratorio nella Diagnostica del Coronavirus" 

 

• Pubblicazione digitale del Libro Bianco : “La Sanità italiana dopo 

l’emergenza Coronavirus”a cura di ASSD Associazione Scientifica 

Sanità Digitale con il capitolo dal titolo : “La pandemia da 

Coronavirus : suoi impatti e conseguenze nelle tecniche di analisi 

di laboratorio”  – www.assd.it 

 

• Pubblicazione Articolo : “Il ruolo del tampone naso faringeo e dei 

test sierologici nella Diagnosi Covid19”.  Aprile  2020 – www.assd.it 

 

• Pubblicazione scientifica su EBOOK digitale “Sanità 4.0 medicina 

delle 4P ” con articolo dal titolo: “Valutazione delle tecnologie 

sanitarie  (HTA) e sistemi informativi nella Medicina di 

Laboratorio”  . Editore Youcanprint  01/09/2020  

 

• Docente e  autrice  della “Guida  pratica delle Professioni Sanitarie 

al covid-19” con il capitolo “La Sierologia e gli anticorpi 

neutralizzanti Covid-19”.  Pubblicazione Anno 2021 a cura di MdS e 

SIMEDET ("IJPDTM") 

http://www.assd.it/
http://www.assd.it/
https://www.ijpdtm.it/
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• Autrice e Docente della II° Edizione della “Guida  pratica delle 

Professioni Sanitarie al covid-19” con il capitolo “Il Ruolo dei 

Professionisti Sanitari e la Gestione dello stress nell'emergenza da 

Covid-19" . Anno 2022 a cura di MdS  e SIMEDET ("IJPDTM") 

 

• Pubblicazione per il  “ 17th September 2022 World Patient Safety 

Day MEDICATION SAFETY  Medication without harm”, dell’ 

Articolo/ Poster dal titolo “Il Tecnico Sanitario di Laboratorio 

Biomedico nella gestione dei farmaci antiblastici”  a cura del 

Gruppo GRESS FNO TSRM PSTRP , 17/09/2022 

 

• Pubblicazione Articolo  dal titolo :  “Il Tecnico Sanitario di 

Laboratorio Biomedico: evoluzione e adattamento di un ruolo nei 

diversi contesti sanitari” su  CONSULCESI -Sanità in Formazione . 

https://www.consulcesi.it   

 

• Autrice e Docente del libro  “Pillole di Sanità Digitale” promosso da 

ASSD-Associazione Scientifica Sanità Digitale con il capitolo: 

“Medicina delle 4P: applicazione nella medicina di laboratorio” . 

Anno 2022. www.assd.it 

 

• Autrice e docente del libro  “Le Donne incontrano la Salute” 

promosso da ASSD - Associazione Scientifica Sanità Digitale con il 

capitolo: “Pensare un corpo a rischio: le donne e la prevenzione dei 

tumori” .  Anno 2022. www.assd.it 

 

 

https://www.ijpdtm.it/
https://www.consulcesi.it/
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

             • 30 Ottobre e 27 Novembre 2015 -  Responsabile Scientifico e 

Relatore al Convegno dal titolo “La Biopsia cutanea dal prelievo 

alla diagnosi ”con la Relazione dal titolo :” La nuova disciplina delle 

Professioni nella definizione della Responsabilita’”organizzato da 

Azienda ULSS n.8 a  Castelfranco Veneto 

 

• 11 Dicembre 2015  Relatore al Convegno : “ 7° Giornata sul Rischio 

Cardiovascolare in Prevenzione Primaria”,con la Relazione dal 

titolo : “L’errore Clinico in Laboratorio”,  svoltosi presso l’Ospedale 

S.Giovanni Calibita Fatebenefratelli –Isola Tiberina a Roma 

 

• 15 Aprile 2016 partecipazione in qualità di Relatrice al convegno 

Nazionale “ La Preanalitica e il Rischio Clinico nel laboratorio 

biomedico”, svoltosi presso la Sala Convegni Ex Ospedale San Rocco 

di Matera, organizzato da Confederazione Antel   

 

• 20 Maggio 2016 partecipazione in qualità di Relatrice al convegno 

Nazionale ECM “ Ruolo e importanza della fase pre-analitica nel 

processo d’analisi” svoltosi a Bologna presso la sala Respighi Pad.25 

Diagnostica di exposanità 2016. 

 

• Ottobre- Novembre 2016 Referente e Relatore al Corso di formazione 

dal Titolo: “La Cultura e la Sicurezza del Rischio nel Laboratorio 

di Microbiologia” svoltosi  nell’ Azienda Ospedaliera di Padova 

presso il Servizio di Microbiologia e Virologia 

 

• 29 Novembre 2016 Arezzo - Relatore all’ 11° Forum Risk 

Management in Sanità nella Sessione sepsi : “La Microbiologia oggi 

ed il problema delle resistenze” 

 

• 2 Dicembre 2016- Responsabile Scientifico e Moderatore  del corso: 

“La Gestione delle Malattie Allergiche Diagnostica e Terapia” 

svoltosi  presso l’Azienda Ospedaliera di Padova con il patrocinio della 

Confederazione Antel -Aitic -Assiatel 

 

• 22 Settembre 2017 – Relatore al convegno : “Il Tecnico di 

Laboratorio Biomedico stato dell’arte tra passato, presente e 

futuro” , presso il Policlinico Universitario  Tor Vergata a Roma 

  

• 9 Novembre 2017 – Relatore al corso: “Il sistema di gestione per la 

qualità: revisione e miglioramento nella UOC Microbiologia e 

Virologia” presso  Azienda Ospedaliera di Padova.   

 

• 17-18 Novembre 2017 -  Relatore al 1° Convegno delle Professioni 

Sanitarie in Alto Adige con la relazione dal titolo: “ La Cultura 

della Sicurezza e del Rischio; un opportunità per il TSLB” a 

Bolzano.  

• 1 Dicembre 2017 – Relatore al 12° Forum Risk Management in 

Sanità  con la relazione dal titolo: “La Cultura della Sicurezza e del 

Rischio: le buone pratiche in laboratorio” a Firenze presso Fortezza 

Da Basso. 

 

• 18 Dicembre 2017 – Relatore al convegno : “Attualità e futuro del 

ruolo tecnico e sanitario del Comparto Sanità” con la relazione dal 

titolo: “ La Formazione Universitaria nel percorso formativo del 

professionista e nuove competenze” presso IZS a Palermo. 
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• 15 Febbraio 2018- Relatore al convegno : “L’associzione ANTEL: 

tra passato, presente e futuro incontra i soci ei professionisti della 

salute” con la relazione dal titolo : “L’importanza elle Technical 

Skills e not Technical Skills nell’inquadramento diagnostico 

multidisciplinare : una nuova competenza del professionista” 

presso il Ministero della Salute, Roma 

 

• 17 Marzo 2018- Moderatore al convegno : ”La Gestione tecnica 

della biopsia renale: dal prelievo alla diagnosi” presso Università 

Campus Biomedico di Roma 

 

• 12 Aprile 2018 - Relatore al convegno: “L’ emergenza 

dell’antibiotico resistenza ; un problema trasversale” con la 

relazione dal titolo: “Il laboratorio nella gestione dell’antibiotico 

resistenza; esperienza dell’Azienda Ospedaliera di Padova” presso 

Università di Tor Vergata, Roma 

 

• 13 Aprile 2018 - Relatore alla  “ 1°  Convention Dipartimento delle 

Professioni tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della 

Prevenzione” con la relazione dal titolo: “Ruolo, competenze ed 

evoluzione del professionista TSLB” presso Arezzo Fiere e 

Congressi, ad Arezzo 

 

• 18 Aprile  2018 -  Relatore al corso : “ Patologia nodulare della 

Tiroide: focus sugli approcci diagnostici” con la relazione dal titolo 

“Ruolo dell’Associazione nella formazione e crescita dei 

professionisti” svoltosi presso la Sala Verdi alla Fiera  Exposanità a 

Bologna   

 

• 17-18 Maggio 2018 – Responsabile scientifico e Relatore al corso : “ 

Didattica e Metodologie formative” Indetto da ANTEL ed 

ASSRIFORMA, svoltosi a Padova preso Aula Associazione 

Fisioterapisti- Via De Menabuoi, 2    

 

• 4 Giugno e 12 Novembre 2018 relatore al Corso I e II Edizione : "La 

Responsabilità professionale alla luce delle nuove normative : LG 

Gelli e Costituzione nuovi Ordini professionali”  

presso l'Auditorium Ospedale Versilia, Via Aurelia  335 Lido di 

Camaiore (LU). 

 

• 23 Giugno 2018- Moderatore e Relatore al meeting : “Stato 

dell’Arte su ordine ed Albo Professionale” presso Totel Capital Inn 

Centro Congressi, Roma 

 

• 22-26 settembre 2018 Relatore e Moderatore al Congresso 

Internazionale IFBLS 2018 – “The 33rd World Congress of 

Biomedical Laboratory Science” presso Palazzo della Ragione a  

Firenze con la relazione dal titolo : "The deontological code of the 

Antel Association: principles and standards that regulate the 

scientists of the biomedical laboratory in Italy and the comparison 

with other international organizations" 

 

• 10 ottobre 2018 - Relatore al  Convegno: “ I vaccini e il loro ruolo 

sul mantenimento dello stato di salute della comunità : ruolo delle 

professioni sanitarie” con la Relazione dal titolo : “ Il ruolo del 

laboratorio nella gestione delle vaccinazioni” Presso il Vicariato di 

Roma , Casa Bonus Pastor  
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• 26 ottobre 2018 - Relatore al  Convegno: "Attualità sulla detersione, 

l’antisepsi, le medicazioni avanzate e le nuove tecnologie in wound 

care” presso  Parc Hotel, Peschiera del Garda (VR) 

 

• 27-28 Ottobre 2018- Relatore al 13° Forum Risk Management in 

Sanità al corso : “ Le Professioni Sanitarie protagoniste 

dell’Innovazione digitale in Sanità” con la  relazione dal titolo : “ I  

POIN of CARE TESTING” e la relazione dal titolo : “ Il controllo 

del dato analitico di Laboratorio nella gestione del Rischio 

Clinico” al corso “ Sicurezza, Qualità delle cure, Accountability : il 

ruolo delle Professioni Sanitarie” presso Fortezza Da Basso a 

Firenze  

 

• Dal 26 Febbraio al 31 Dicembre 2018 – Docente al corso “Il Sistema 

di Gestione per la Qualità ; revisione e miglioramento nella UOC 

Microbiologia e Virologia” presso Azienda Ospedaliera di Padova   

 

• 22 Gennaio 2019 - Relatore al convegno : “Il Tecnico di Laboratorio 

Biomedico: ruolo del professionista, dalla formazione alle core-

competence nei dipartimenti di processo e futuro professionale” 

con la relazione dal titolo: “L’evoluzione e core competence 

nell’ambito della genomica batterica e virale: Metodologia e 

Diagnostica “ e la relazione “Albo professionale: quali vantaggi per 

i professionisti” presso Università di Tor Vergata, Roma 

 

• Docente al corso organizzato dall’Ordine TSRM PSTRP di Pd-Ve  dal 

titolo : “Dalle Associazioni agli albi professioni del nuovo ordine : 

ruolo e competenze del  TSLB” svoltosi presso il padiglione 

Giovanni Rama dell’ Ospedale dell’Angelo a Mastre il 19/03/2019 

• 17 Maggio 2019 - partecipazione al corso: “Metodologie di 

elaborazione delle Linee Guida” realizzato da GIMBE e tenutosi a 

Bologna presso il Royal Hotel Carlton  

 

• 6 Giugno 2019 -  Relatore al convegno : “ Il tecnico di Laboratorio 

Biomedico : quale ruolo nella sicurezza del professionista 

sanitario, delle cure e del paziente” presso  Auditorium –Azienda 

ULSS 5 Polesana – Rovigo 

 

• 20-21 Settembre  2019  Relatore al corso di formazione ECM  “Il 

futuro delle PS  alla luce della Legge 3/2018: La sfida della 

modernizzazione nella prospettiva etica e deontologica” presso 

Grand Hotel Rinascimento con l’Ordine TSRM PSTRP di 

Campobasso  

 

• 25 – 26 – 27 -28 Settembre 2019 - Responsabile Scientifico e 

Relatore al Congresso Nazionale A.N.T.E.L in collaborazione con 

SIBIOC “ Le nuove prospettive della ricerca nella Medicina di 

Laboratorio e il futuro con Academy of Clinical Sciences and 

Laboratory Medicine” presso Eurostars Roma Aeterna in Via 

Casilina n.125 a Roma 

  

• 11-12-13 Ottobre 2019 – Relatore-Moderatore e Componente della 

Faculty Scientifica al 1°Congresso Nazionale della federazione 

Ordini TSRM PSTRP  dal titolo: “ Dove c’è Ordine c’è Benessere” 

svoltosi presso il Palacongressi di Rimini 
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• 7 Novembre 2019 – Relatore al Convegno “Un patto per la Salute 

Professionisti a confronto” con la relazione “ La 

Multidisciplinarietà del nuovo Ordine: un’opportunità per il 

Sistema salute”  presso l’Hotel 90 a Capurso (Bari) organizzato 

dall’Ordine TSRM PSTRP di BA-TA-BAT  

 

• 27 Novembre 2019 Responsabile Scientifico e Relatore al Convegno 

dal titolo : “ Tecnologie e competenze applicate dai professionisti 

sanitari di Laboratorio Biomedico per la riduzione e gestione del 

rischio clinico” - 14° Edizione del FORUM RISK 

MANAGEMENT “ La SANITA’ CHE CAMBIA” presso la Fortezza 

da Basso a Firenze  

 

• 13 Dicembre 2019 Moderatore/Relatore al XXII Congresso 

Nazionale UNPISI dal titolo “ Insieme facciamo la differenza- gli 

Ordini professionali a sostegno della Professione e del sistema 

salute e Prevenzione”  

• Docente al 15°  Forum Risk Management in Sanità con la relazione 

dal titolo: “ La pandemia da Covid-19 - implicazioni per il TSLB” 

al corso organizzato dalla FNO TSRM PSTRP gruppo GRESS in data 

15/12/2020 ad Arezzo 

 

• Responsabile Scientifico del corso live webinar dal titolo 

“Innovazione tecnologica e cura della persona” organizzato da ATS 

ANTEL  in partnership con ASSD Associazione Scientifica Sanità 

Digitale, svoltosi in data 24 Febbraio 2021  

 

• Relatore al 2° Congresso Nazionale SIMEDET - Società Italiana di 

Medicina Diagnostica e Terapeutica con la relazione dal titolo: “Il 

laboratorio e le tecniche diagnostiche” in data 18-19 Giugno 2021 ad 

Assisi.  

 

• Responsabile scientifico e Relatore del corso in modalità FAD dal 

titolo “La professione del tecnico sanitario di laboratorio 

biomedico: ruolo, evoluzione e contesti disciplinari” realizzato da 

ATS ANTEL in partnership con Consulcesi (Sanità in formazione),con   

validità annuale a.a 2022/2023  

 

• Relatore al corso Webinar “ World Patient Safety Day 2021 - Safe 

maternal and newborn care”, con la relazione dal titolo : “Tecnici 

Sanitari di Laboratorio Biomedico: garantire qualità e sicurezza 

nel percorso gestanti-neonati” promosso ed organizzato dalla FNO 

TSRM PSTRP ( Gruppo GRESS) e  FNOPO, in data  17/09/2021 

 

• Relatore di tesi di “ Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie Tecniche Diagnostiche” presso l’Università degli Studi di 

Padova - Anni Accademici  2019/2020 – 2020/2021 
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• Relatore al 16° Forum Risk Management in Sanità al corso della 

FNO TSRM PSTRP -Gruppo GRESS  al corso  “Garantire la 

sicurezza degli assistiti e dei professionisti sanitari : Innovazioni 

nella gestione del rischio nel territorio, nuove proposte e strategie 

per il futuro” con la relazione dal titolo : “ Ruolo dei TSLB” e al 

corso della SIMEDET “ La Sindrome da Post Covid-19 e Long 

Covid Syndrome” con la relazione dal titolo : “Diagnostica 

tradizionale  da Covid-19”, ad Arezzo il 30/11 /2021 e il 02/12/2021  

 

• Responsabile Scientifico  al 17° Forum Risk Management in Sanità 

del corso (tavolo tecnico)  dal titolo : “ La Medicina di Laboratorio 

come strumento nella gestione integrata del paziente cronico e 

fragile tra ospedale e territorio “ svoltosi in data 22 Novembre 2022 

ad Arezzo 

 

• Relatore al corso promosso da FISMELAB dal titolo : “Nuovi LEA e 

nuove tariffe, il ruolo della Diagnostica in vitro per la 

prevenzione” con la relazione “ Sviluppo della Diagnostica e presa 

in carico del paziente tecnologia POCT” al 17° Forum Risk 

Management in Sanità ad Arezzo il 23/11/2022 

 

• Relatore al corso promosso dal gruppo GRESS FNO TSRM PSTRP 

dal titolo: “I Professionisti Sanitari FNO TSRM PSTRP 

garantiscono sicurezza delle cure e degli operatori: integrazione, 

valori, uguaglianza , competenze, innovazioni” , con la relazione          

“ Il contributo del tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico” al 

17° Forum Risk Management in Sanità ad Arezzo il 22/11/2022 
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           CAPACITA’ E COMPETENZE 
 

MADRELINGUA   ITALIANA  

 

  INGLESE   

• Capacità di lettura  [l livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 La responsabilità scientifica, la collaborazione a progetti di ricerca, e studio ha 

determinato numerose interrelazioni con operatori del settore, associazioni di pazienti, 

facendomi acquisire una notevole esperienza negli scambi interpersonali ed un alto 

senso del proprio ruolo tecnico-scientifico.  

Buone capacità di comunicazione scritta e verbale. 

Ottima capacità di relazione con gli altri e di lavoro in Team.                                            

Spirito di gruppo sviluppato nel contesto del lavoro e nella partecipazione a diversi 

gruppi di lavoro.                                                                                                                                

Ottime relazioni con Servizi , Reparti e Università che interagiscono con sia cona la 

mia Azienda Ospedaliera che  con ATS ANTEL - Associazione Tecnico Scientifica 

Italiana  Tecnici di Laboratorio Biomedico  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative e gestionali, maturate con l’attività professionale.   levata capacità di adattamento alle Elevata capacità 

di adattamento alle problematiche inerenti il settore sanitario. 

Capacità di raccolta organizzata e strutturata delle informazioni. 

 Buona capacità di problem setting e problem solving.  Buona esperienza in   

gestione di progetti e gruppi di lavoro nell'ambito della  formazione e dell’   

aggiornamento continuo in sanità .  Esperienza nella valutazione delle  

competenze e riconoscimento delle stesse 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

  

Le competenze tecniche specifiche sono state acquisite con il lavoro e con la 

partecipazione continua a corsi di formazione sia su base volontaria che obbligatoria. 

Esperienza nella valutazione del fabbisogno formativo del personale sanitario. 

Esperienza in  Gestione Qualità delle organizzazioni (SGQ), approccio per processi e  

documentazione di sistema, miglioramento continuo, metodi, tecniche e strumenti; tale  

esperienza è stata acquisita gestendo Controlli di Qualità Interni ed Esterni in ambito 

laboratoristico. 

 Esperienza in ambito di Biologia  Molecolare.  Esperienza nella gestione di sistemi di 

sicurezza e salute nell'ambiente lavorativo  con particolare attenzione al rischio 

chimico e biologico. 

Capacità di applicazione di tecniche /metodologie per la prevenzione -gestione – 

riduzione del rischio Clinico in Laboratorio e nei sistemi aziendali 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

. 

 Utilizzatore di Programmi Office, Power Point ed Excelle 

 Ottima padronanza nella navigazione in internet utilizzo di vari programmi   

applicativi  professionali 

 

PATENTE O PATENTI  Patente  B  
 
 
 
  FIRMA   Alessia  Cabrini  
 

                                                                         

   

 

 

   

 

ALTRE LINGUA 


