
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Bavetta Rosalba ] 

  

  

 

 C U R R I C U L U M  

V I T A E  
ROSALBA 
BAVETTA 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Nome ROSALBA BAVETTA 

Indirizzo Fondo Trapani, 21        90146-Palermo 
Telefono                                    

Cell. 

              Fax 
e-mail 

091-6712425 

340-4801530 

091-6887472 

rosalbabavetta@libero.it 

Nazionalità Italiana 
Data e luogo di nascita 03.09.1961 Ribera (AG) 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA  
Dal 1991  ad oggi  Svolgo l'attività di biologa presso il Laboratorio di Tipizzazione Tessutale ed Immunogenetica 

presso U.O. di Medicina Trasfusionale dell'A.O. "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" di Palermo- Via 
Trabucco, 180 

 Tipo di impiego Dal sett 2012 ad oggi contrattista 15septies 
Dal 2001 ad 31.08.2012 contrattista CO.CO.PRO 
Dal 1991 al 2000 borsista (ADMO, ATMOS) 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile del settore sierologico, curo la formazione del personale tecnico del Laboratorio di 
Tipizzazione Tessutale e la stesura e validazione delle procedure e istruzioni relative al laboratorio 
HLA. 
Mi occupo prevalentemente delle metodiche sierologiche (CDC) applicate alla tipizzazione HLA dei 
donatori volontari di  midollo osseo (Registro IBMDR), dei pazienti e delle relative famiglie, 
candidati al trapianto di CSE; 
Dal 2004, in seguito alla convenzione dell’Azienda con l'Università degli Studi di Palermo, svolgo 
attività di tutor per laureandi.    
Dal 2004 collaboro al processo di certificazione ISO e accreditamento EFI.  
Dal 2004, in seguito alla convenzione dell’Azienda con il CRT,   mi occupo parimenti delle tecniche 
di valutazione della compatibilità mediante crossmatch per pazienti in lista per trapianto di organi 
solidi, e dello studio dei sieri per la ricerca di anticorpi linfocitotossici (con metodiche CDC ed 
ELISA), garantendo, inoltre l’attività h24. 
Mi occupo, inoltre, della gestione del Laboratorio dall’approvvigionamento dei reagenti alla 
supervisione delle prestazioni effettuate.    
Dal 2001 al 2002 ho collaborato all’organizzazione del Laboratorio di Immunoematologia 
(esecuzione di gruppi sanguigni, prove crociate e test di Coombs…..). 
Dal 1996 al 1999 mi sono occupata di   CTL-p applicate al trapianto di CSE. 
Dal maggio 1994 al 2000 ho partecipato ad un protocollo clinico-biologico sullo studio e la crio-
conservazione del sangue cordonale. 
Nel 1991 ho messo a punto metodiche di colture miste linfocitarie applicate a pazienti con abortività 
ricorrenti. 
 
Ho acquisito tali competenze frequentando stage presso laboratori nazionali di riconosciuto prestigio 
nel campo dell’immunogenetica e biologia dei trapianti (Laboratorio di Tipizzazione E.O. Ospedali 
Galliera di Genova, Centro Interregionale di Riferimento del Nord Italia di Milano, l'Istituto di 
tipizzazione tissutale "Centro interregionale Abruzzi - Molise" a  L'Aquila, A.O. Binaghi –Cagliari, 
A. O. “Le Molinette” Istituto di Genetica –Torino)  

   
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
2006  

    
2000 

Master biennale in Immunologia e Immunogenetica conseguito presso l’Università degli Studi di 
Palermo 

Perfezionamento in Immunologia conseguito presso l’Università degli Studi di  Palermo 
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1996 
 
1991 
1990 
1988 
1981 

                                 
                                    

         

Specializzazione in Patologia Clinica conseguita presso l'Università degli Studi di Messina 
 
Iscrizione all'Albo professionale dei biologi 
Abilitazione alla Professione di biologo 
Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l'Università di Palermo 
 
Maturità scientifica 
Curo l’aggiornamento continuo professionale con la partecipazione a Corsi e Congressi nazionali 
e internazionali: AIBT (Associazione di Immunogenetica e Biologia dei Trapianti), EFI 
(European Histocompatibility Conference) e vari convegni e stage con tematiche ematologiche e 
trapiantologiche. (vedi allegato A) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  
PRIMA LINGUA  Italiano  
Altre lingue Inglese 
• Capacità di lettura Buono 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

 

Capacità di: 
- Lavorare in gruppo e interagire con il personale di vari reparti e settori 

- Ascoltare ed interpretare le richieste degli interlocutori e di comunicare in modo chiaro e 
preciso  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

Capacità di: 
- Coordinare e pianificare autonomamente il lavoro quotidiano 
- Fronteggiare imprevisti e risolvere problemi complessi anche in situazioni di stress 
- Rispettare le scadenze e assumere responsabilità 
- Adattamento a diversi orari e condizioni di lavoro 

- Addestramento e supervisione del personale 
COMPETENZE 
INFORMATICHE  

. 

Pacchetto Microsoft Office: ottima dimestichezza con l'uso di Word per l'elaborazione di 
documenti e di Excel, creazione e modifica di fogli di calcolo. Buone capacità nella creazione di 
presentazioni tramite Powerpoint. Padronanza nell’uso di internet. 

Buona capacità di utilizzazione del sistema EMONET per la gestione e  refertazione dei dati 
HLA e di tutti i softwer gestionali in uso presso il laboratorio  

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE  

 

Ho collaborato nel 2008  con il gruppo AIBT alla stesura di un documento riguardante le malattie 
immunogenetiche e l’associazione con il sistema HLA.  
Collaboro dal 1994 con l’associazione ADMO per la divulgazione alla donazione del midollo 
osseo. 
Ho collaborato all’organizzazione di Corsi di aggiornamento come componente del comitato 
scientifico. 
Partecipo a convegni e congressi in qualità di relatore. (vedi allegato A) 
Collaboro con il gruppo del Laboratorio di Tipizzazione Tessutale all’elaborazione di lavori 
scientifici (vedi allegato B) 

HOBBY Lettura, pittura, fotografia. 
ALLEGATI  Elenco Corsi e Congressi (allegato A)  

Elenco delle pubblicazioni scientifiche (allegato B) 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato unita a copia 
fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.  
 
Data 26.11.2012                    Firma 


