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Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DONATO FRANCESCO
VIA CROSETTE 20, 25135 BRESCIA
030-3717689
030-3717688
francesco.donato@.unibs.it
italiana
11/04/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]



E’ Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina
preventiva dal 1/11/2016.
 E' stato membro del Senato Accademico dell'Università degli studi di
Brescia in qualità di rappresentante dei professori di I fascia dal 10/7/2012
al 30/10/2016.
 E' stato Presidente della Commissione Nazionale del Corso di Laurea in
Assistenza Sanitaria nella Conferenza Permanente dei Corsi di Laurea
delle professioni sanitarie dal 2009 al 2014.
 Dall’A.A. 2011-12 al 26/3/13 è stato Presidente del Consiglio di Corso di
Laurea in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di
Lavoro presso il Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze
Radiologiche e Sanità Pubblica dell’Università di Brescia.
 Dall’A.A. 2005-06 al 26/3/13 è stato Presidente del Consiglio di Corso di
Laurea in Assistenza Sanitaria presso il Dipartimento di Specialità
Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche
e Sanità Pubblica
dell’Università di Brescia
 Dal 2001 è Professore universitario di I° fascia per il settore scientifico
disciplinare F22A Igiene generale ed applicata presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Brescia.
 Dal 1998 al 2001 è stato Professore universitario di ruolo di II° fascia per
il settore scientifico disciplinare F22A Igiene generale ed applicata presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Brescia.
 Dal 1986 al 1998 è stato Ricercatore di ruolo presso la Cattedra di Igiene
dell'Università di Brescia, con opzione di lavoro a tempo pieno.
 Dal 2005 al 31/1/2012 è stato Direttore del Servizio Epidemiologico
dell'ASL di Brescia, struttura complessa afferente alla Direzione Sanitaria.
 Dal 1989 al 2012 è stato convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale di
Brescia nell'ambito dell’Unità Operativa di Epidemiologia e Responsabile
del Registro Tumori dell’ASL di Brescia.
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Specialità MedicoChirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica dell’Università di
Brescia, Viale Europa 11 – 25123 Brescia
Università statale
Pubblico impiego a tempo pieno
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• Principali mansioni e
responsabilità

L’attività didattica svolta dal 1986 a oggi, comprende:
 Responsabilità didattica delle discipline: "Metodologia Epidemiologica e
Igiene" nell'ambito del corso integrato
"Statistica ed epidemiologia" e
“Igiene” nell'ambito del corso integrato di "Sanità pubblica" del Corso
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
dell'Università di Brescia;
 incarichi di insegnamento nell'ambito dei Corsi di Diploma e poi corsi di
Laurea triennale e di Laurea magistrale dell’Università degli Studi di
Brescia per Assistenza Sanitaria, Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e Science and technology for
population health and wealth;
 insegnamenti nell'ambito di Scuole di Specializzazione della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia in Igiene e
Medicina Preventiva, Anatomia Patologica, Malattie Infettive, Allergologia e
Immunologia Clinica, Dermatologia, Ortopedia, Medicina Interna, Geriatria,
Microbiologia e Radioterapia;
L’attività scientifica comprende:
 circa 480 lavori scientifici, comprendenti 220 pubblicazioni a stampa, di
cui 136 su riviste con impact factor (H index complessivo: 41), e oltre 250
contributi originali a convegni e congressi (poster e comunicazioni);
 é autore di 15 capitoli di libri di epidemiologia, sanità pubblica ed
epatologia;
 è co-autore di un manuale di Igiene Medicina Preventiva Sanità Pubblica;
 é curatore di due manuali di Epidemiologia per la Sanità Pubblica;
 é stato coordinatore nazionale di un progetto di ricerca multicentrico
biennale nel 2006-2007 e di un progetto di ricerca biennale nel 2000-2001,
entrambi cofinanziati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1994: "Statistical models in epidemiology. I: follow-up and case-control studies"
tenuto dal Dott. M. Hills a Pavia nel 1994.
1992: frequenza dell'International Agency for Research on Cancer dell'OMS,
con sede a Lione, dal 13 marzo al 16 ottobre 1992, per ricerche nel campo
dell'epidemiologia dei tumori.
1986-1990: Scuola di Specializzazione in Statistica Medica
presso
l'Università degli studi di Milano, con il conseguimento del diploma con la
votazione di 70/70 e lode.
1982-1986: Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
presso l'Università degli studi di Milano, con il conseguimento del diploma
con la votazione di 70/70 e lode.
1988: "New England Epidemiology Summer Program" presso la Tufts
University in Medford/Boston (USA).
1987: "Planning and evaluation of screening programmes", tenuto dal Dott.
Franco Berrino, Orta S. Giulo (NO).
1987: "Screening for cancer", tenuto dal Prof. A.B. Miller, organizzato
dall'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio, Roma.
1987: "Metodi statistici in epidemiologia", tenuto dal Prof. J.F. Osborn presso
l'Istituto Superiore di Sanità, Roma.
1986: "Quantitative methods in epidemiology" tenuto dal
Prof.
D.G.
Kleinbaum a Como.
1984/1985: " Metodologia della ricerca scientifica", presso l'Istituto
S.Raffaele di Milano, tenuto dai prof. G. Gallus, S. Pocock e P. Smith.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

- Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e in Statistica
Medica dell'Università degli studi di Milano
- Altri Centri e Istituti di Ricerca e Formazione
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

-

Sanità pubblica e medicina preventiva
Metodologia epidemiologia
Metodologia statistica
Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
Diploma di specializzazione in Statistica Medica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

-

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.

-

-

-

Attività di coordinamento e gestione di Corsi di Laurea delle professioni
sanitarie
Attività didattiche concernenti insegnamento frontale e per piccoli
gruppi, esercitazioni, preparazione di tesi di laurea e di
specializzazione
Attività di tirocinio di specializzandi, medici interni, studenti, laureandi,
in qualità di tutor o responsabile
Attività di coordinamento e gestione di progetti di ricerca con
collaborazioni nazionali e internazionali
Coordinamento di attività di ricerca in collaborazione con personale
sanitario di ospedali e case di cura e di altri istituti universitari e del
servizio sanitario regionale e nazionale e con altri enti (Comune,
provincia, ARPA, istituti scolastici, ecc.
Attività di coordinamento e gestione del lavoro del registro Tumori
dell’ASL di Brescia e di altri archivi di dati sanitari, in collaborazione
con personale dell’ASL e di altre strutture

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.
CAPACITÀ E COMPETENZE

-

-

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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-

Coordinamento del lavoro di ricerca e di attività per la rilevazione e
valutazione di problemi sanitari nella popolazione in ambito locale.
Gestione di finanziamenti per progetti di ricerca nazionali e
internazionali

Utilizzo di personal computer per ricerche bibliografiche, gestione di
banche dati, analisi statistica, stesura di testo, preparazione di
presentazioni orali.
Le competenze relative alla metodologia della ricerca in campo
epidemiologico, di sanità pubblica e biostatistico sono state acquisite
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seguendo i corsi formativi suddetti e frequentando il centro di ricerca
International Agency for Research on Cancer di Lione (F) dell’OMS.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

Patente di guida per autovettura n. BS2450056X

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
(Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum).
15/5/2017
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