FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SABINO Gabriella
VIA DEI FRASSINI, 120, 85100 POTENZA
0971/486011

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gabriella.sabino@gmail.com
Italiana
4 FEBBRAIO 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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)
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Dal 16 Agosto 2009 ad oggi
Regione Basilicata, Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e
alla Comunità, Viale Vincenzo Verrastro 9, 85100 Potenza
Ufficio Pianificazione Sanitaria e Verifica degli Obiettivi del Dipartimento Salute, Sicurezza e
Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità
Amministrazione Pubblica
Dipendente con contratto a tempo indeterminato, categoria D, posizione economica D2
Incarico di Posizione Organizzativa n. 79 B denominata “Promozione della qualità e
dell’appropriatezza” (DGR 3/2009 e s.m.i.) - Ufficio Pianificazione Sanitaria e Verifica degli
Obiettivi del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla
Comunità, attribuito con Determina Dirigenziale 7202.2009/D644 del 10/08/2009.
La declaratoria di cui alla DGR 3/2009 e s.m.i prevede le seguenti funzioni e compiti:
 Analisi ed elaborazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie e territoriali ed
ospedaliere, finalizzate alla formulazione di proposte dei massimali di prestazioni e dei
tetti di spesa;
 Criteri per la determinazione dei fabbisogni di prestazioni specialistiche ambulatoriali,
domanda/offerta;
 Determinazione della Mappa di Compatibilità;
 Esecuzione della verifica di compatibilità ai sensi della LR 28/2000;
 Piano regionale delle liste di attesa: monitoraggio ed attuazione;
 Coordinamento della negoziazione per la definizione degli accordi contrattuali regionali
con le strutture private accreditate, eroganti prestazioni sanitarie;
 Coordinamento gruppi di lavoro regionali per la definizione di regolamenti per l’accesso, il
monitoraggio ed il controllo delle prestazioni sanitarie;
 Definizione della rete delle residenze Sanitarie Assistenziali – RSA;
 Criteri per la definizione dei fabbisogni di posti letto di RSA;
 Criteri per l’articolazione nei diversi livelli assistenziali in RSA, in relazione al più o meno
crescente impegno sanitario;

Dal 1 dicembre 2004 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Regione Basilicata, Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e
alla Comunità, Viale Vincenzo Verrastro 9, 85100 Potenza
Amministrazione Pubblica
Dipendente regionale
Analisi ed elaborazione dei dati relativi alle prestazioni specialistiche ambulatoriali per il settore
privato e pubblico;
Monitoraggio delle liste di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
Elaborazione dei dati di competenza per la definizione degli indicatori per gli adempimenti
connessi all’intesa Stato-Regione relativamente ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza);
Determinazione dei fabbisogni di prestazioni specialistiche ambulatoriali di cui alla DGR
1907/2006;
Determinazione dei tetti di spesa da assegnare alle strutture private accreditate ai sensi della
DGR 2105/2006;
Determinazione della Mappa di Compatibilità;
Esecuzione della verifica di compatibilità ai sensi della LR 28/2000;
Aggiornamento del Tariffario Unico Regionale sulla base delle determinazioni dei gruppi di
lavoro regionali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2009
Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, Via Potito Petrone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Struttura Ospedaliera Pubblica
Dipendente regionale
Componente della commissione aggiudicatrice della Gara mediante procedura aperta per
l’affidamento dei Servizi Integrati del Centro Unico Prestazioni Ambulatoriali – CUPA.
Dal 19/03/2008 ad oggi
Regione Basilicata, Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e
alla Comunità, Viale Vincenzo Verrastro 9, 85100 Potenza
Ufficio Pianificazione Sanitaria e Verifica degli Obiettivi
Pubblica Amministrazione
Dipendente regionale
Attribuzione specifica responsabilità relativamente: al monitoraggio ed elaborazione dati del
flusso informativo della banca dati dei soggetti privati accreditati con il Sistema Sanitario
Regionale, Gestione e valutazione dei flussi informatici del settore di competenza; monitoraggio
dei tempi di attesa, Mappa di compatibilità, collaborazione nella predisposizione del tariffario
specialistico ambulatoriale.
DD 7202/2008/D/237

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2008
Regione Basilicata, Dipartimento Presidenza della Giunta, Ufficio Internazionalizzazione e
Promozione dell' Viale Vincenzo Verrastro 9, 85100 Potenza
Pubblica Amministrazione
Dipendente regionale
Componente del gruppo Consultivo Interdipartimentale per l’Internazionalizzazione e la
Cooperazione,
DGR 37 del 29/01/2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2008
Azienda Sanitaria Locale n.3 di Lagonegro, Via Piano dei Lippi
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Pubblica Amministrazione
Dipendente regionale
Componente della commissione esami finali - Corso di riqualificazione straordinaria per
educatori, animatori ed operatori socio sanitari per il personale delle strutture residenziali
convenzionate con le A.S.L. operanti nell’ambito dei progetti di superamento dell’ex. O.P.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2008
Regione Basilicata, Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e
alla Comunità, Viale Vincenzo Verrastro 9, 85100 Potenza
Pubblica Amministrazione
Dipendente regionale
Affido, in via transitoria e per il tempo necessario, delle competenze della posizione
organizzativa “Gestione amministrativa dell’emergenza sanitaria e verifica degli obiettivi e dei
risultati aziendali” per la parte inerente il “sistema di emergenza sanitaria – 118” e non compresa
nel protocollo di intesa di cui alla DGR 687/2007.
Nota protocolla dipartimentale 84997/7202 del 30/04/2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2008
Regione Basilicata, Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e
alla Comunità, Viale Vincenzo Verrastro 9, 85100 Potenza
Pubblica Amministrazione
Dipendente regionale
Attività di rendicontazione finale del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIC - zona
ovest – adesione alla rete “Health cluster network” con capofila one noth east (Regional
Development Agency) – Gran Bretagna di cui alla DGR 2271/2005

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2007
Regione Basilicata, Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e
alla Comunità, Viale Vincenzo Verrastro 9, 85100 Potenza
Pubblica Amministrazione
Dipendente regionale
Relatrice nel seminario dal titolo: “Innovare il territorio” in materia di Accordo e Contratti con le
strutture private accreditate.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Regione Basilicata, Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e
alla Comunità, Viale Vincenzo Verrastro 9, 85100 Potenza
Pubblica Amministrazione
Dipendente regionale
Componente dello staff che è incaricato di occuparsi del Programma di iniziativa comunitaria
INTERREG IIIC - zona ovest – adesione alla rete “Health cluster network” con capofila one noth
east (Regional Development Agency) – Gran Bretagna di cui alla DGR 2271/2005. Collabora
alle attività di rendicontazione del programma e alle attività a supporto del coordinatore tecnico
regionale del progetto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Commissione Europea

• 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)
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Pubblica Amministrazione
Dipendente regionale
Partecipazione al “The Health Innovation Landscape Policy Forum Breefing” tenutosi a Liverpool
nell’ambito del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIC - zona ovest – adesione alla
rete “Health cluster network”. Partner nella rete di scambi di best practice
2007
Commissione Europea
Pubblica Amministrazione
Dipendente regionale
Partecipazione al “Final Conference of Health Cluster Net an Innovation approach to a healthy
Lisbon Agenda” tenutosi a Brussels nell’ambito del Programma di iniziativa comunitaria
INTERREG IIIC - zona ovest – adesione alla rete “Health cluster network”. Partner nella rete di
scambi di best practice
Dal 29/11/2007 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Basilicata, Presidenza della Giunta, Viale Vincenzo Verrastro 9, Potenza.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica Amministrazione
Dipendente regionale
Componente della Rete delle Animatrici di Pari Opportunità, ai fini dell’attuazione della
programmazione, attuazione e valutazione nell’ottica di genere (mainstreaming di genere).
DGR n. 1642 del 29/11/2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09/03/2006 ad oggi
Regione Basilicata, Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e
alla Comunità, Viale Vincenzo Verrastro 9, 85100 Potenza
Pubblica Amministrazione
Dipendente regionale
Componente del Tavolo Regionale sui Tempi di Attesa delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali.
DD 7202/2006/D/344

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 13/07/2005 ad oggi
Regione Basilicata, Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e
alla Comunità, Viale Vincenzo Verrastro 9, 85100 Potenza
Ufficio Risorse Finanziarie e Investimenti del Sistema Salute
Pubblica Amministrazione
Dipendente regionale
Attribuzione specifica responsabilità relativamente al monitoraggio ed elaborazione dati del
flusso informativo della banca dati dei soggetti privati accreditati con il Sistema Sanitario
Regionale.
DD 7202/2005/D/43
DD 7202/2006/D/1686

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 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
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 5/04/2006 al 31/12/2006
Ministero della Salute, Roma
Pubblica Amministrazione
Dipendente regionale
Componente del gruppo di lavoro per il Progetto ‘Evoluzione del Sistema di DRG nazionale’ che
rientra nelle attività del Programma Mattoni del SSN , per il coordinamento delle attività relative
alla costruzione di un impianto di formazione continua su web a supporto delle esigenze di
codificatori delle diagnosi e degli interventi e della compilazione della SDO e gestione del
sistema DRG.
DD 7202/2006/D/467
Dal 5/04/2006 al 31/12/2006
Regione Basilicata, Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e
alla Comunità, Viale Vincenzo Verrastro 9, 85100 Potenza
Pubblica Amministrazione
Dipendente regionale
Supporto al gruppo di lavoro per il progetto SESIT sulle tossicodipendenze
DD 7202/2006/D/464
Dal 10/11/2003 al 10/11/2004
Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali,
Dipartimento di Matematica
Università
Vincitrice di un assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare MAT/08 (Analisi
Numerica) dal titolo “Approssimazione polinomiale e risoluzione numerica di equazioni integrali”
Collaborazione ad attività di ricerca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2001
Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente e Territorio, Viale Vincenzo Verrastro 9, Potenza.
Pubblica Amministrazione
Vincitrice di una borsa di studio “Centro Polifunzionale di Monitoraggio e Prevenzione dei Rischi
Naturali e di Inquinamento”
Elaborazione e Trasmissione Dati, sottosettore Centro di Calcolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2008
Regione Basilicata, dipartimento Formazione Lavoro Cultura e sport, Ufficio della Consigliera di
parità; Viale Vincenzo verrastro, Potenza
Partecipazione al seminario del corso di formazione: “Piani di Azioni positive ” nell’ambito del
programma obiettivo per la promozione dell’occupazione femminile, per il superamento delle
disparità salariali e nei percorsi di carriera, per il consolidamento di imprese femminili, per la
creazione di progetti integrati di rete.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2008
Regione Basilicata, Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e
alla Comunità, Ufficio veterinario, Igiene degli Alimenti, Tutela Sanitaria dei Consumatori
Partecipazione all’incontro sulla: “Sanità Veterinaria e Qulaità degli Alimenti in Basilicata ”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2007
Regione Basilicata, Autorità per le Politiche di Genere

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 2007
Formez, Regione Basilicata

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Partecipazione al convegno finale “Il sistema di governante delle pari opportunità ”
Attestato di partecipazione

Partecipazione al seminario del corso di formazione: “La Regione Basilicata e i progetti
Twinningnell’Europa dell’Est e nell’Area Mediterranea: esperienze a confronto e prospettive
future ” nell’ambito del Programma di Empowerment delle Amministrazioni Pubbliche del
Mezzogiorno di cui alla Delibera CIPE 36/2002
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2007
Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità, direzione generale del sistema informativo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 2006/7
Formez, Regione Basilicata

• Qualifica conseguita
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Partecipazione al II evento del Programma Mattoni SSN “Gli oggetti da misurare: le strutture e le
prestazioni”.
Attestato di partecipazione

Partecipazione al seminario del corso di formazione: “Realizzazione di iniziative riguardanti il
sostegno alle P.A. Regionali e Locali del Mezzogiorno, nel campo della formazione dei pubblici
dipendenti, per le attività di relazione e azioni comuni con l’U.E., gli organismi internazionali e i
paesi terzi”, nell’ambito del Progetto Supportare le regioni e altri Enti Locali nell’interazione con
le strutture tecniche della Commissione Europea e con i paesi di nuova e futura adesione.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2006
Formez, Regione Basilicata
Partecipazione al seminario/laboratorio: “L’Unione Europea e la Nuova Programmazione
Europea 2007-2013” nell’ambito del progetto “Supportare le Regioni e altri Enti Locali
nell’interazioni con le strutture tecniche della Commissione Europea e con i paesi di nuova e
futura adesione.
Attestato di partecipazione
Anno 2006
Direttore Scientifico del Progetto: dr. Giovanni Serpelloni, Regione Basilicata, Dipartimento
Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e alla Comunità, Ufficio Gestione
Interventi Assistenziali, Socio-Sanitari e di Solidarietà Sociale
Partecipazione all’incontro del Progetto SESIT, nell’ambito dei progetti del Ministero della Salute.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2006
SMILE (Sistemi e metodologie innovative per il lavoro e l’educazione – Agenzia per la
formazione professionale certificata)
Corso di lingua inglese, livello avanzato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2005
Regione Basilicata, Dipartimento Presidenza della Giunta regionale, Ufficio Società
dell’Informazione e Sistemi Informativi
Partecipazione alla giornata formativa sull’utilizzo della “Carta Multiservizi regionale”, con
particolare riferimento all’uso della firma digitale
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2005
Istituto Francesco Saverio Nitti, Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed
organizzative, Via Viggiani 9, Potenza
Partecipazione al seminario/laboratorio: “L’informazione e la comunicazione nelle P.A”
nell’ambito del Progetto Promozione.
Attestato di partecipazione

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

Dal 9/2/1999 al 9/2/2002
Università degli Studi della Basilicata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato, LCCI International Qualifications

Analisi delle sequenze di DNA espresse nelle cellule della placenta di bovino – Analisi statistico
Matematiche
Dottore di ricerca in Scienze
P.h.D.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 2001
Facoltà di Agraria, Università degli Studi della Basilicata.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

Anno 2001
Facoltà di Agraria, Università degli Studi della Basilicata.
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Partecipazione all’attività didattica del corso di Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico
tenuto dal Prof. Piero Masina, curando la parte statistica e le relative applicazioni numeriche.

Partecipazione all’attività didattica del corso di Statistica tenuto dal Prof. Antonio De Crescenzo

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

in qualità di esercitatrice.
Attestato
Anno accademico 2000/2001
Università degli Studi della Basilicata, Ministero della Ricerca Scientifica
Progetto di ricerca interuniversitario dal titolo: “Ricerca di marcatori genetici di animali genetici ai
fini del miglioramento qualitativo , quantitativo e igienico sanitario delle produzioni zootecniche”;
titolo specifico del programma: “Ricerca di polimorfismi nei geni che si esprimono nella placenta
di bovino”. Settore scientifico-disciplinare G09A.
Ricercatore a contratto
Anno 2000
Facoltà di Agraria, Università degli Studi della Basilicata.
Partecipazione all’attività didattica del corso di Statistica tenuto dal Prof. Antonio De Crescenzo
in qualità di esercitatrice.
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 1999
Facoltà di Agraria, Università degli Studi della Basilicata.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 1999
Ente di Formazione Professionale, ARCHÉ

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 1999
Università degli Studi della Basilicata e ENEA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 1999
Istituto per Applicazioni della matematica (I.A.M.) - Consiglio Nazionale delle Ricerche (Napoli) e
C.A.F.T.A. (Università degli Studi della Basilicata).
Partecipazione alla XVII Scuola di Matematica Computazionale

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

Anno 1999
Istituto Sperimentale Italiano “Lazzaro Spallanzani” (I.S.I.L.S.), Università di Sassari
(Dipartimento di Scienze Zootecniche) e Associazione Scientifica di Produzione Animale
(A.S.P.A.).
Partecipazione al Corso di “Introduzione alla Modellazione Dinamica nelle Scienze Zootecniche”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Partecipazione all’attività didattica del corso di Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico
tenuto dal Prof. Piero Masina, curando la parte statistica e le relative applicazioni numeriche.

Attività di docenza, in materia di “Package Informatici” e “Tecnologie Multimediali”, nell’ambito
del corso di formazione professionale “Sviluppo Imprenditoriale e Management Aziendale”.
Attestato

Partecipazione al Workshop on Advanced Special Function and Application.
Attestato

Attestato

Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 1998
Istituto per Applicazioni della matematica (I.A.M.), Consiglio Nazionale delle Ricerche (Napoli) e
C.A.F.T.A.(Università degli Studi della Basilicata)
Partecipazione alla XVI Scuola di Matematica Computazionale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21 luglio 1998
Università degli Studi della Basilicata, Potenza

PUBBLICAZIONI

Attestato

Laurea in Matematica, indirizzo applicativo con votazione 110/110,
tesi dal titolo “Equazioni integrali di Fredholm: Metodi Numerici”.
Dottore in Matematica - Scienze Matematiche Fisiche Chimiche e Naturali.
Laurea in matematica
Masini N., Fonseca C.D., Geraldi E., Sabino G.,:
“An algorithm for computing the original units of measure of medieval architecture”, Journal of
Culture Heritage, Elzevier. Paris (2003).
Masini N., Fonseca C.D., Pellettieri A., Sabino G.,:
“Statistical analyses for the individuation of the original units of measure of an historical: criteria
and application of a relative dating methods ”, Proceedings of the 3rd International Congress on
Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin,
Spagna 2001.
Rando A., Motavalian M., Senese C., Sabino G., Di Gregorio P., Masina P.:
“Identificazione di mutazioni nei geni che si esprimono nella placenta di bovino”, Giornata di
Studio: identificazione ed utilizzazione di geni che influenzano la variabilità delle caratteristiche
di interesse economico negli animali domestici, Pisa 06/06/2000 Arsia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
buono
buono
buono
Elevata propensione a lavorare e relazionarsi in ambienti in cui sia richiesta una buona capacità
di comunicazione, di lavoro in equipe, di gestione e organizzazione delle attività. Tali capacità
sono state acquisite in ambito universitario nelle attività di ricerca (condotte in ambienti
multiculturali) e di didattica. Ulteriori esperienze significative sono state maturate sia nel corso
delle attività svolte tanto presso il Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi
alla persona e alla Comunità, che nelle diverse occasioni di lavoro e confronto nell’ambito di
progetti con colleghi italiani e stranieri di altre strutture.
Sistemi operativi:
 DOS
 Windows
 Apple Macintosh
Linguaggi di programmazione:
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Fortran
Mathematica
MatLab

Word processor e software di impaginazione:
 Word (Ambiente Macintosh e Windows)
 LateK2e (Ambiente Macintosh)
Fogli elettronici:
 Excel (Ambiente Macintosh e Windows)
Database relazionale
 Access
 SQL server
Ritocco fotografico:
 Adobe Photoshop (Ambiente Macintosh e Windows)
Authoring multimediale e Web managment:
 Macromedia Dreamweaver

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Buona capacità di sviluppo di modelli e applicativi statistico – matematici volti alla
rappresentazione e simulazione di diversi scenari.

Patente di guida categoria B

La sottoscritta Sabino Gabriella consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti del d.PR 445/2000, che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum ,
composto di 9 pgg., corrispondono al vero.
La sottoscritta altresì autorizza, ai sensi del d.lgs 196/03, il trattamento dei propri dati personali nell’ambito della normale
attività dell’ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per legge.
Potenza lì, 15/05/2009
FIRMA
(dott.ssa Gabriella Sabino)
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