
 

 
M A T T E O  M A R C H E S I  
C U R R I C U L U M  V I T A E 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  Matteo Marchesi 
Indirizzo  20, via Fratelli Cervi, 24020, Scanzorosciate (BERGAMO) - ITALIA 
Telefono  3334145594 
Fax  0350393036 
Posta elettronica  ilmatteomarchesi@gmail.com 
Nazionalità  italiana 
Data di nascita  06/10/1981 
C.F. – P.I.  MRCMTT81R06I628Q – 03538750161 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)  Dal dicembre 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Azienda SocioSanitaria Territoriale 
• Tipo di impiego  Componente titolare del Comitato Unico di Garanzia 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni in tema di pari opportunità, benessere lavorativo, discriminazioni  
 
• Date (da – a)  Dall'ottobre 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Secondo Raggruppamento della Regione Lombardia per la Gestione dei 

Sinistri, comprendente le Aziende SocioSanitarie Territoriali Bergamo Est, 
Bergamo Ovest, Crema, Cremona, Franciacorta, Garda, Mantova, Papa 
Giovanni XXIII e Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione regionale 
• Tipo di impiego  Coordinatore Medico Legale 
• Principali mansioni e responsabilità  Medicina Legale ospedaliera 
 
• Date (da – a)  Dal gennaio 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Azienda SocioSanitaria Territoriale 
• Tipo di impiego  Dirigente medico – Medicina Legale 
• Principali mansioni e responsabilità  Medicina Legale ospedaliera  
 
• Date (da – a)  Dal 2015 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano – Bicocca 
• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e commissioni d’esame di merito per i corsi di Medicina Legale 
 
• Date (da – a)  Dal settembre 2014 al dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Dirigente medico USS Medicina Legale 
• Principali mansioni e responsabilità  Medicina Legale ospedaliera  
 
• Date (da – a)  Dal 2013 al giugno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale San Gerardo di Monza 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Consulente medico legale 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni sinistri – richieste risarcitorie; partecipazione a CVS  
 
• Date (da – a)  Dal 2013 al 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione superiore 
• Tipo di impiego  Cultore della materia presso la Facoltà di Giurisprudenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e commissioni d’esame di merito per i corsi di Medicina Legale  
 
• Date (da – a)  Dall’anno 2012 all'agosto 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano – Sezione di Medicina Legale e delle 

Assicurazioni 
• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Assegnista post-doc tipo A 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca 
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• Date (da – a)  Dall’anno 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Cattolica Ass.ni 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di assicurazione 
• Tipo di impiego  Medico specialista in Medicina Legale e delle Ass.ni – fiduciario 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze medico-legali 
 
• Date (da – a)  Dall’anno 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Lombarda di Medicina Legale e delle Assicurazioni 
• Tipo di azienda o settore  Società scientifica 
• Tipo di impiego  Assistente al Comitato di Redazione e poi Redattore della rivista scientifica 

Archivio di Medicina Legale e delle Assicurazioni – Archives of Legal Medicine 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza all’Editore Capo e ai membri del Comitato Editoriale per la gestione 

dei rapporti con iscritti alla Società, autori scientifici e azienda tipografica 
 
• Date (da – a)  Dall’anno 2009 al marzo 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano – Sezione di Medicina Legale e delle 

Assicurazioni – Clinica Ostetrico-Gineocologica L. Mangiagalli 
• Tipo di azienda o settore  Assistenza sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Servizio di Soccorso per le violenze sessuali 
• Principali mansioni e responsabilità  Medico Volontario 
 
• Date (da – a)  Dall’anno 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Uffici Giudiziari penali e civili: Procura della Repubblica presso i Tribunali di 

Bergamo, Milano, Monza, Giudici per le Indagini Preliminari di Milano e Bergamo, 
4a Sezione penale del Tribunale Ordinario di Milano, Tribunale di Sorveglianza e 
del Riesame di Milano, Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Monza, Corte 
d'Appello di Catania, Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale Ordinario di 
Milano, Sezioni Civili dei Tribunali di Cremona, Reggio Emilia, Verbania 

• Tipo di azienda o settore  Giustizia 
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico / Perito medico legale 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze tecniche medico legali: autoptiche, responsabilità professionale 

sanitaria, danno alla persona, compatibilità carceraria, lesioni personali, 
invalidità civile, invalidità pensionabile, idoneità al servizio 

 
• Date (da – a)  Dal 2008 al 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano – Bicocca / ASL Monza e Brianza 
• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Medicina Legale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di riscontri diagnostici extraospedalieri 
 
• Date (da – a)  Dal 2007 al 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano – Bicocca 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione superiore 
• Tipo di impiego  Cultore della materia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Facoltà di 

Giurisprudenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Didattica formale e commissioni d’esame di merito per i corsi di Medicina 

Legale  
 
• Date (da – a)  Nell’anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale di Milano - Città 
• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Medicina Necroscopica 
• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di constatazioni di decesso in ambito extraospedaliero 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  Luglio 2007 – Luglio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano. Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni 
• Qualifica conseguita  Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 70/70 e lode 
 
• Date (da – a)  Giugno 2011 – Luglio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Me.Dia.Re. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediazione civile e commerciale ex D.lgs 4 marzo 2010 
• Qualifica conseguita  Mediatore civile e commerciale 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 -- 
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• Date (da – a)  Novembre 2006 – Febbraio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 
• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 
• Livello nella classificazione nazionale   261,50 / 270 
 
• Date (da – a)  Settembre 2000 – Luglio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca. Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione nazionale   110 / 110 e lode 
 
• Date (da – a)  Settembre 1995 - Luglio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mascheroni” – Bergamo. 
• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione nazionale  100 / 100 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE 
  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

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

 Uso abituale di personal computer (sistemi operativi: Windows, MacOs; programmi di videoscrittura, 
dettatura, presentazione, elaborazione ed archiviazione dati, internet, posta elettronica, elaborazione 
immagini) 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03. 
   
 
Bergamo, li 23.4.2018       Matteo Marchesi 
  
 

             _________________________________________ 


