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CURRICULUM VITAE BREVE 
 

 

DATI ANAGRAFICI 

Nome Matteo Marco 

Cognome Riva 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 09/12/1977 

Codice Fiscale RVIMTM77T09F205M 

 

TITOLI DI STUDIO 

 Diploma di Maturità Scientifica (Collegio Vescovile S. Alessandro di Bergamo) 

 Laurea in Medicina e Chirurgia (Università Vita e Salute S. Raffaele) 

 Specializzazione in Medicina del Lavoro (Università degli Studi di Pavia) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 2001 frequenta l’UOC di Medicina del Lavoro della Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa 

Giovanni XXIII di Bergamo (già Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo): 

 2001 - 2002 come studente laureando della facoltà di Medicina e Chirurgia; 

 2002 - 2006 come Medico in formazione specialistica in Medicina del Lavoro; 

 da novembre 2006 a marzo 2014 come Medico specialista in Medicina del Lavoro, con rapporto di 

libera professione; 

 dal 01/04/14 con contratto di Dirigente Medico a tempo determinato. 

Nel corso degli anni coinvolto anche con ruolo di responsabile in diversi progetti di ricerca, anche in 

collaborazione con altre strutture ospedaliere o universitarie o promossi da enti bilaterali, confindustria, 

sindacati etc. 

 

Esperienza dal 2006 come Medico Competente in diversi settori: edilizia, sanità, pubblica 

amministrazione, chimico, gomma/plastica, acconciature, trasporto merci e persone etc. 

Dal 2009 membro del direttivo dell’Associazione Medici Competenti della provincia di Bergamo, dal 

2018 con incarico di Tesoriere. 

Attualmente membro del Consiglio Direttivo nazionale SIML e membro dell’Ufficio di Presidenza con 

ruolo di Tesoriere. 

Membro del Gruppo di Lavoro per la stesura delle Linee Guida SIMLII per la Valutazione del Rischio e 

la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia. 

Membro del Gruppo di Lavoro per la stesura delle Linee Guida SIMLII per la valutazione del rischio e la 

sorveglianza sanitaria nei trasporti. 

Membro del Gruppo di Lavoro per la stesura delle Linee Guida SIMLII per la sorveglianza sanitaria. 

 

Esperienza come CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il Tribunale del Lavoro di Bergamo. 

 

Autore di oltre 80 articoli scientifici inerenti la disciplina della medicina del lavoro, pubblicati su riviste 

nazionali, internazionali e su atti di congressi. 


