
 

  

 

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  FAVRETTO DONATA 

Indirizzo  DIP.TO DI SCIENZE CARDIOLOGICHE, VASCOLARI  E TORACICHE, SEDE DI MEDICINA 

LEGALE 

VIA FALLOPPIO 50,  PADOVA, ITALIA 

Telefono  049 8272224 

Fax  049 663155 

E-mail  donata.favretto@unipd.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

 

Data di nascita  04/08/1961  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  2006 -  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  - RIVIERA TITO LIVIO 8 PADOVA 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITÀ E RICERCA 

• Tipo di impiego  PROFESSORE ASSOCIATO IN TOSSICOLOGIA FORENSE (MED/43) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio Tossicologia Forense ed Antidoping Azienda Ospedaliera 
di Padova 

Responsabile attività di ricerca in ambito di Tossicologia Forense ed Antidoping 

Docenza per la Scuola di Medicina e Chirurgia e per  la Scuola di Veterinaria  

Corsi di laurea 

Medicina Legale, presso Corso di Laurea In Fisioterapia, sede di Venezia; 

Medicina Legale, presso Corso di Laurea In Ostetricia, sede di Vicenza; 

Medicina Legale, presso Corso di Laurea In Tecniche di Laboratorio Biomedico, sede di Padova; 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, presso Corso di laurea in Sicurezza Igienico Sanitaria 

degli Alimenti; 

Tossicologia Forense, presso Corso di Laurea di Biotecnologie.  
Scuole di Specializzazione 

Tossicologia Forense, presso Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università di 

Padova.  
Scuole di dottorato 

Membro Collegio Docenti della Scuola di Dottorato di “Scienze Biomediche Traslazionali” 

dell’Università di Verona, XXX ciclo. 

Membro Collegio Docenti della Scuola di Dottorato in “Medicina e Scienze Forensi” presso 

l’Università degli Studi di Verona. Docente nel XXIV, XXV,  XVI e XVII ciclo per “Tossicologia 

forense ed antidoping.” 

 

 

 



 

  

• Date (da – a)  2001-2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA  

VIA GIUSTINIANI 2, PADOVA, ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  SANITÀ 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE CHIMICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente chimico presso Laboratorio Tossicologia Forense ed Antidoping Azienda 
Ospedaliera di Padova 

 

Docenza  

Corsi di laurea 

Tossicologia Forense, presso Corso di Laurea di Biotecnologie per l’Alimentazione.  
Scuole di Specializzazione 

Tossicologia Forense, presso Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università di 

Padova.  

 

Attività di Ricerca in ambito di Tossicologia Forense ed Antidoping 

 

 

• Date (da – a)  1990-2011 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, 

 CORSO STATI UNITI 4, PADOVA, ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  RICERCA 

• Tipo di impiego  RICERCATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Ricerca in Spettrometria di Massa e sue applicazioni in ambito chimico, 
farmaceutico e biomedico. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2004-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Metodi Chimici di Analisi e di Controllo 

Facoltà di Chimica, Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza delle più avanzate e specifiche tecnologie a disposizione del ricercatore per 
l’analisi ed il controllo di analiti in campioni biologici e non biologici 

• Qualifica conseguita  Specialista in Metodi Chimici di Analisi e di Controllo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 - 

• Date (da – a)  1982-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea a ciclo unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

Facoltà di Farmacia, Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività formative di base (matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, mediche) idonee a 

sviluppare una solida preparazione scientifica propedeutica alla comprensione ed 

approfondimento delle discipline caratterizzanti; 

attività formative caratterizzanti (chimiche, farmaceutiche e tecnologiche, biologiche e 

farmacologiche) necessarie ad acquisire una padronanza delle caratteristiche chimiche e 

strutturali dei principi attivi, delle forme farmaceutiche e delle materie prime utilizzate nelle 

formulazioni dei preparati medicinali, nonché le basi farmacologiche del loro meccanismo 

d’azione ivi inclusi gli aspetti farmaco-terapeutici, tossicologici e di farmacovigilanza; 

attività formative finalizzate alla conoscenza delle norme legislative e deontologiche utili 

all’esercizio dei vari aspetti dell’attività professionale (immissione in commercio di medicinali, 

prodotti della salute, presidi medico-chirurgici; farmaco-economia; diffusione dell’informazione 

scientifica sul farmaco). 

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

• Livello nella classificazione  110/110 cum laude 



 

  

nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)  1975-1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale A. Pigafetta 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività formative di base (scienze letterarie. filosofiche, storiche, artistiche, matematiche); attività 

caratterizzanti (lingua inglese e francese). 

• Qualifica conseguita  Maturità classica ad indirizzo linguistico moderno 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 60/60 



 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA   Italiano  

 

ALTRE LINGUE 

 

   Inglese  

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente  

• Capacità di espressione orale  eccellente  

 

  Francese 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE  

• Capacità di espressione 

orale 

 ECCELLENTE  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Ottime capacità di confronto con colleghi nazionali ed internazionali acquisita mediante 

presentazione dei risultati delle ricerche come pubblicazioni peer-reviwed in riviste internazionali 

e partecipazione a congressi nazionali ed internazionali in qualità di relatore; partecipazione 

attiva ad associazioni scientifiche. 

E’ membro della International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT) e del   Gruppo 

italiano di Tossicologi Forensim (GTFI). E' membro del consiglio di amministarzione della 

Society of Hair Testing (SoHT) 

 

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 di coordinamento esercitate nello svolgimento di progetti  di ricerca  a livello nazionale 

ed europeo che prevedono la partecipazione di più unità operative. 

Capacità di coordinamento e amministrazione del personale tecnico e dirigente del Laboratorio 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Eccellenti competenze tecniche acquisite durante gli anni di attività come ricercatore in ambito 

chimico, analitico e biomedico, in particolare nell’utilizzo di: 

Spettrometri di massa ad alta e bassa risoluzione 

LC-MS e LC-MS/MS 

LC-MSn 

LC-HRMS/MS 

GC-MS e GC-MSn 

MALDI 

GC, HPLC,UPLC 

tecniche estrattive LLE, SPE, SPME 

principali programmi di acquisizione e trattamento dati su PC e MAC. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   Attività di ricerca applicate al campo delle intossicazioni acute e croniche di rilevanza clinica e  

forense; sviluppo e validazione di metodiche di estrazione di xenobiotici da fluidi biologici (urina, 



 

  

Competenze non precedentemente 

indicate. 
plasma, siero, sangue intero, saliva, umor vitreo, sudore, tessuti); identificazione e dosaggio di 

farmaci, droghe d'abuso e sostanze endogene nelle formazioni cheratiniche; dosaggio di 

farmaci psicoattivi e neurodepressori; studi di metabolismo, farmacocinetica e farmacodinamica 

di farmaci e xenobiotici; studi di correlazione fra l’uso di sostanze psicoattive e idoneità alla 

guida; accertamenti tossicologico-forensi in tema di doping. 

Donata Favretto è autrice o co-autrice di più di 150 pubblicazioni comprendenti articoli editi a 

stampa su riviste nazionale ed internazionali peer-reviewed e capitoli di libro. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 
 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200, la veridicità delle informazioni e dei titoli 
indicati e autocertificati.  

 
 


