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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Riva Alessio  

Indirizzo Via G. Donizetti 5 – 23807 Merate (Lecco) 

Telefono +39 0399906982 Mobile +39 3664943585 

E-mail riva.ale89@gmail.com   
  

Cittadinanza Italiana   
  

Data di nascita 24/11/1989  

Sesso Maschio  

Esperienza professionale  
  

Date Luglio 2015 – data attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore - Tecnico analista di tossicologia ambientale 

Principali attività e responsabilità Esame e valutazione di dossier per la registrazione nazionale e zonale di prodotti fitosanitari e per la 
registrazione europea di principi attivi (sezione di ecotossicologia). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ICPS – Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, ASST Fatebenefratelli 
Sacco, via G.B. Grassi 74, 20157, Milano 

  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

Novembre 2016 - Dicembre 2016 

Collaborazione occasionale 

Valutazione di dossier per la registrazione zonale di prodotti fitosanitari (sezione di ecotossicologia). 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

 

Istruzione e formazione 
 

  

Date   Ottobre 2012 - Marzo 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio, conseguita con votazione 
110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Titolo tesi: “Contaminanti organici in acque di scioglimento di ghiacciaio e laghi alpini in relazione a 
fenomeni di “long e medium range atmospheric transport””. Relatore: Prof. Antonio Finizio. 
Principali tematiche: Ecotossicologia, Chimica ambientale, Chimica dell’atmosfera, Diritto ambientale, 
Processi e impianti di trattamento e bonifica, Microbiologia ambientale, Processi a basso impatto 
ambientale, Sistemi energetici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di 
Scienze della Terra 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale (2 anni) 

  

Date Ottobre 2008 – Marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente (percorso tecnologico), conseguita con votazione 
102/110 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Titolo tesi: “Determinazione di biomarker enzimatici in larve di salamandra raccolte in località 
Franciacorta (BS)”. Relatore: Prof. Paolo Parenti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di 
Scienze della Terra 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di Primo Livello (3 anni) 

  

Date Settembre 2003 - Luglio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica, conseguito con votazione 88/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale M.G. Agnesi, Merate (Lecco) 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 Certificazione PET (Preliminary English Test), conseguita nel novembre 2005. 
  

Capacità e competenze sociali ed 
organizzative 

Buone capacità di organizzare e di gestire il lavoro che mi viene affidato, sia in autonomia che in 
gruppo, acquisite durante il percorso universitario e in ambito lavorativo. 

  

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza delle procedure europee per la valutazione del rischio ecotossicologico dei prodotti 
fitosanitari. 

Conoscenza delle tecniche di analisi di contaminanti in diverse matrici ambientali.  

Capacità nell’uso della gascromatografia-spettrometria di massa (GC/MS) e della spettrofotometria 
UV/Vis. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows, della navigazione in Internet e dei 

programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access). 

Conoscenza del software open source QGIS.  
  

Altre capacità e competenze Ho praticato la pallacanestro a livello agonistico per 10 anni.  
  

Patente Patente B, automunito. 
  

Ulteriori informazioni   Partecipazione a:  

- “Pesticides Peer Review 136 Ecotoxicology meeting”, EFSA, Parma, 9-11 dicembre 2015. 

- Corso di Statistica con R, Polo Universitario Asti Studi Superiore,15-19 febbraio 2016. 

- Corso di formazione “Use of Biotic Ligand Models and User-Friendly tools”, IRSA-CNR Brugherio 

(MB), 24 giugno 2016. 

- “Pesticides Peer Review 160 Ecotoxicology meeting”, EFSA, Parma, 14-16 giugno 2017. 
- Corso di formazione “EFSA training course on Environmental Risk Assessment”, EFSA, Parma, 

27-29 giugno 2017. 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

22/09/2017  
                                                                                                                                        


