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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  RIVA PIETRO 

Indirizzo  SEDE LAVORATIVA ATTUALE - CORSO CARLO ALBERTO 120, LECCO 

Telefono  0341.482267  

Fax   

E-mail  pietro.riva@ats-brianza.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  20-04-1958 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 01.04.1997 ad oggi ininterrottamente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza   Sede Legale Viale Elvezia, 2  Monza  - 
Sede operativa  c.so Carlo Alberto,120  Lecco (fino al 31/12/2015 Azienda sanitaria Locale della 
Provincia di Lecco) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente tecnico 1° livello – sociologo - 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di programmazione, negoziazione e coordinamento dei servizi socio-sanitari integrati 
territoriali. 

   

Dal 1 giugno 2017 ad oggi ininterrottamente Responsabile UOS Negoziazione, Flussi e 
Pagamenti Erogatori SocioSanitari. 

Dal 1 luglio 2011 al  30 maggio 2017 Responsabile del Servizio di Programmazione 
sociosanitaria e contratti (UOS) 

Dal novembre 2003 al 30 giugno 2011 Responsabile delle Attività Socio-Sanitarie Integrate 
(ASSI) del distretto di Merate –Lc- (ca. 120.000 abitanti); 

Dal mese di giugno 1998 al 31 ottobre 2003 Responsabile dello Staff della Direzione Sociale 
(UOS); 

 

• Date (da – a)  dal 31.12.1987 al 31.03.1997 ininterrottamente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lecco P.za Diaz, 1 – 23900 Lecco - 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Esperto di settore sociologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di responsabile del settore “Sperimentazione e programmi speciali” della Divisione 
Servizi Sociali. 

Dal 02.05.1995 al 31.03.1997 comando per n. 18 ore settimanali all’Azienda USSL n. 7 di Lecco 
con funzioni di coordinamento e programmazione delle attività socio-sanitarie integrate delegate 
dai Comuni. 

Dal 19.06.1990 al 28.02.1992 Vice Capo Divisione con delega per gli aspetti tecnico – 
gestionali. 

 

• Date (da – a) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 -Anni scolastici 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 - 2014/2015 -2015/2016 – 2016/2017 

Docente di “Politica sociale e  sociologia della famiglia” Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Statale di Milano - sede di Bosisio Parini (Lc) corso di laurea per educatori 
professionali. 

-Anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 – 2017/2018 

Docente di “sociologia della devianza” Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Statale di 
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• Date (da – a) 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Date (da – a) 

• Principali mansioni e responsabilità 

Milano - sede di Bosisio Parini (Lc) corso di laurea per educatori professionali. 

-Anni scolastici 2011/2012 

Docente di “epistemologia delle scienze umane” Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
Statale di Milano - sede di Bosisio Parini (Lc) corso di laurea per educatori professionali  

Anni scolastici  2009/2010 – 2010/2011  

Docente di “sociologia della famiglia e dell’’educazione” corso di laurea per educatori 
professionali;  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Statale di Milano - sede di Bosisio Parini (Lc) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

   

• Date (da – a)  

• Principali mansioni e responsabilità 

 Anni scolastici 2002/2003 –2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006 

Docente di “sociologia della famiglia” corso di laurea per educatori professionali; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria di Varese - sede di Bosisio Parini 
(Lc) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

   

• Date (da – a)  

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Anno scolastico 2001/2002  

Docente di “sociologia generale” alla scuola per educatori professionali  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “La Nostra Famiglia – Istituto Scientifico E. Medea” di Bosisio Parini (Lc); 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)  

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

•    

• Date (da – a)  

• Principali mansioni e responsabilità 

 Anni scolastici 1998/99 e 1999/2000  
Docente “sociologia generale” - Diploma Universitario in Scienze infermieristiche   

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano (sede di Lecco) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

   

• Date (da – a)  

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dall’anno scolastico 1990/91 all’anno scolastico 2001/2002 ininterrottamente 
Docente di “sociologia della famiglia, educazione e devianza” alla scuola per educatori 
professionali  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “La Nostra Famiglia – Istituto Scientifico E. Medea” di Bosisio Parini (Lc); 

 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS  

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

   

• Date (da – a)  10.09.1981 al 30.12.1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico statale “G.Parini” Lecco  

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente incaricato annuale 

 

• Date (da – a)  10.09.1979 al 09.09.1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato agli studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente specialista incaricato annuale 
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• Date (da – a)  15.03.1978 al 07.03.1979 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercito italiano – 28° gruppo artiglieria da campagna “Livorno” – Tricesimo (Ud) 

• Tipo di azienda o settore  Esercito 

• Tipo di impiego  Militare 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1984-85 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università cattolica di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, psicologia, sociologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in filosofia - indirizzo psicologico - (110/110) 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1976-77 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale “G. Parini” Lecco 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica per geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma quinquennale 

   

Principali corsi frequentati negli ultimi 
anni 

 

 ….  

 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  buono 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

  Inglese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

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. 

 Le esperienze professionali e istituzionali di questi anni hanno consolidato la naturale attitudine 
alla relazione con le persone. In particolare ho acquisito e sviluppato competenze e tecniche che 
mi consentono di: 

- lavorare in équipes multi-professionali; 

- coordinare gruppi di lavoro orientati alla risoluzione di problemi complessi; 

- parlare in pubblico senza difficoltà; 

- gestire assemblee pubbliche 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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- progettare, realizzare e gestire attività formative. 

 

 

 

 

 

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. 

 Le esperienze professionali e istituzionali di questi anni mi consentono di coniugare in modo 
efficace teoria e pratica dell’organizzazione. In particolare ho acquisito: 

- strumenti per l’analisi delle unità organizzative in cui ho operato in modo da 
individuare soluzioni concrete ai problemi riscontrati; 

- conoscenze, metodologie e tecniche per la predisposizione e la gestione di progetti  
integrati nel campo dei servizi socio-sanitari; 

- strumenti per la gestione e il coordinamento  del personale  e delle risorse 
economiche assegnate.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ambiente Windows: buona conoscenza 

Pacchetto office(Word, Excel, Access,Power Point): buona conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 buona manualità – facilità nel disegno, nella  scrittura di testi, relazioni, discorsi, ecc.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 OMISSIS 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 


