
SPAUDO ELISA

Dati personali Nazionalità: italiana

Data di nascita: 08/05/1971

Luogo di nascita: Biella

Residenza: Mottalciata, Biella

Esperienze di 

lavoro
Settembre 1995 – marzo 1996
ASL 12  Ospedale degli Infermi di Biella
Tirocinio post-lauream presso il Laboratorio di Analisi 
chimico-cliniche e microbiologiche
Attività  prevalente  svolta:  analisi  microbiologiche  su  sostanze
biologiche (sangue, urine, essudati, feci, ecc), analisi microscopica
del  sedimento  urinario,  biochimica  clinica,  ematologia,
coagulazione

Marzo 1996 – settembre 1996
ASL 12  Ospedale degli Infermi di Biella
Tirocinio post-lauream presso il Centro di Immunoematologia 
e Trasfusionale  con borsa di studio
Attività  prevalente  svolta:  sierologia  TORCH,  autoimmunità,
diagnostica delle epatiti virali (A, B, C) e dell'infezione da HIV

15/03/1996 – 31/12/2001
ASL 12  Ospedale degli Infermi di Biella
Borse di studio rinnovate annualmente presso il Centro di 
Immunoematologia e Trasfusionale 
Attività  prevalente  svolta:  citofluorimetria  a  flusso
(immunotipizzazione delle sottopopolazioni linfocitarie,  screening,
pazienti  HIV  positivi,  pazienti  trapiantati,  diagnostica
citofluorimetrica  delle  patologie  oncoematologiche),  diagnostica
delle  epatiti  virali  (A,  B,  C)  e  dell'infezione  da  HIV,  sierologia
TORCH, biologia molecolare (ricerca RNA virale di HIV e HCV)

01/06/2001 – 31/12/2002
Consorzio Ovest Sesia-Baraggia di Vercelli
Collaborazione  coordinata  e  continuativa  in  qualita'  di
Responsabile  del  laboratorio  di  analisi  microbiologiche  e
chimiche delle acque potabili

01/01/2003 – 30/11/2003
Consorzio Ovest Sesia-Baraggia di Vercelli
Assunzione a tempo determinato in qualita’ di Responsabile
del laboratorio di analisi acque potabili – Responsabile della
gestione degli  impianti  di depurazione e del laboratorio di

1

Via Martiri della Libertà 48
13874  Mottalciata (Biella)

Cellulare 392/8223298
Posta elettronica elisa.spaudo@aslbi.piemonte.it
Posta certificata elisa.spaudo@biologo.onb.it



analisi delle acque reflue

01/01/2002 – 03/06/2006
ASL 12  Ospedale degli Infermi di Biella
Borsa  di  studio  presso  il  Centro  di  Immunoematologia  e
Trasfusionale 
Attività  prevalente  svolta:  immunoematologia,  citofluorimetria  a
flusso (gestione controlli di qualità sugli emocomponenti)

01/11/2006 – 31/12/2006
ASL 13  Ospedale di Borgomanero
Lavoro occasionale presso il Centro di Immunoematologia e 
Trasfusionale 
Attività  prevalente  svolta: Responsabile  della  citofluorimetria  a  flusso
nell’ambito  della  diagnostica  delle  patologie  oncoematologiche
(immunotipizzazione delle sottopopolazioni linfocitarie su sangue periferico
e midollare); immunoematologia 

01/01/2007 – 28/02/2007
ASL 13  Ospedale di Borgomanero
Contratto  libero  professionale  presso  il  Centro  di
Immunoematologia e Trasfusionale 
Attività  prevalente  svolta:  Responsabile  della  citofluorimetria  a
flusso  nell’ambito  della  diagnostica  delle  patologie
oncoematologiche  (immunotipizzazione  delle  sottopopolazioni
linfocitarie su sangue periferico e midollare),  Responsabile della
sierologia  (diagnostica  epatiti  e  HIV),  Responsabile  biologia
molecolare (ricerca RNA virale di HIV e HCV, ricerca DNA virale di
HBV) Responsabile della Qualita’, immunoematologia

01/03/2007 – 30/05/2007
ASL 13  Ospedale di Borgomanero
Contratto  libero  professionale  presso  il  Centro  di
Immunoematologia e Trasfusionale 
Attività prevalente da svolgere: Responsabile della citofluorimetria
a  flusso  nell’ambito  della  diagnostica  delle  patologie
oncoematologiche  (immunotipizzazione  delle  sottopopolazioni
linfocitarie su sangue periferico e midollare),  Responsabile della
sierologia  (diagnostica  epatiti  e  HIV),  Responsabile  biologia
molecolare (ricerca RNA virale di HIV e HCV, ricerca DNA virale di
HBV) Responsabile della Qualita’, immunoematologia

01/07/2007 – 31/03/2013
C.D.B. Centro Diagnostico Biellese
Contratto a tempo indeterminato
Direttore Tecnico Laboratorio Analisi

Da Settembre 2013 a dicembre 2016
ASL 12  Ospedale di Biella
Contratto libero professionale presso il Laboratorio Analisi
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Dal 01/01/2017 ad oggi
ASL 12  Ospedale di Biella
Dirigente Biologo a tempo indeterminato presso il Laboratorio
Analisi
Attività prevalente da svolgere:  Responsabile settore ematologia,
Responsabile  citofluorimetria  a  flusso  nell’ambito  della
diagnostica  delle  patologie  oncoematologiche
(immunotipizzazione delle sottopopolazioni linfocitarie su sangue
periferico e midollare), 
Referente per  la Qualità in Laboratorio

Istruzione 1986 – 1990
Liceo Scientifico “A.Avogadro” di Biella
Conseguimento della maturità scientifica

1991-1992
Università degli Studi di Pavia
Frequenza semestrale dei laboratori di Biologia Sperimentale I
relativi ai seguenti insegnamenti: Botanica, Genetica, 
Zoologia, Fisiologia generale, Citologia ed Istologia, Anatomia
Comparata, Microbiologia

1991-1992
Università degli Studi di Pavia
Frequenza semestrale del Laboratorio di chimica inorganica 
ed organica

1992-1993
Università degli Studi di Pavia
Frequenza semestrale dei laboratori di Biologia Sperimentale 
II relativi ai seguenti insegnamenti: Chimica biologica, 
Genetica, Zoologia, Fisiologia Generale, Fisiologia Vegetale, 
Biologia Molecolare, Ecologia

1993-1995
Università degli Studi di Pavia
Internato biennale di Laurea presso il Laboratorio di 
Biochimica, sezione Scienze

27/07/1995
Università degli Studi di Pavia
Conseguimento della Laurea in Scienze Biologiche, indirizzo 
biomolecolare, con votazione 103/110
Titolo  della  Tesi:  “Ruolo  del  proteodermatansolfato  decorina
nell’organizzazione delle matrici extracellulari”.

12/12/96
Università degli Studi di Pavia
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione
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di Biologo (Esame di Stato – II sessione relativa all’anno 1996)

30/01/1997
Iscrizione all’Albo Professionale dei Biologi

25/07/2002
Università degli Studi di Pavia
Conseguimento della Specializzazione in Biochimica e 
chimica clinica, indirizzo analitico, con votazione 50/50
Titolo  della  Tesi:  “Valutazione  dell’attivazione  piastrinica  in
concentrati  da  buffy-coats sottoposti  a  diverse  modalità  di
conservazione”

15/06/2005
Università di Torino
Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica
Partecipazione al Corso di Addestramento Professionale per
Biologi  con successivo  conseguimento in  data 28/10/2005
dell’abilitazione all’esecuzione dei prelievi ematici venosi e la
gestione dei campioni biologici nei laboratori biomedici 

Anno Accademico 2012/13
Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma
Conseguimento  del  Master  in  “Nutrizione  Clinica”  con
votazione 110/110

12/04/2014 – 11/10/2014
Centro Divenire di Torino
Conseguimento  dell’attestato  di  Operatore  di  Training
Autogeno di Base

Partecipazione  annuale  a  numerosi  Corsi  di  Aggiornamento
(programma ECM per i Professionisti della Sanità).

Lingue straniere Inglese e francese

Altro Buona conoscenza del sistema informatico Windows e suoi 
programmi (Word, Excell, Power Point).
Buona capacità di utilizzo di Internet.
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