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C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MATTEO BONZINI 
Indirizzo  Via Paolo Uccello 4, 20149 Milano (MI) - Italia 

Telefono   

Fax   

E-mail  matteo.bonzini@uninsubria.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
 

Codice fiscale 

 3 Giugno 1977 
 
BNZ MTT 77H03 I441 U 

Stato di famiglia  Coniugato dal 2003,  cinque figli 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 2007 al 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dottorato in Scienze della Prevenzione, Università di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di studio: Effetti dell’esposizione in gravidanza a inquinamento atmosferico  

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in scienze della prevenzione 

 
• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Universitario di secondo livello in Epidemiologia, Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Statistica medica, epidemiologia 

• Qualifica conseguita  Master in Epidemiologia 

 
• Date (da – a)  2003-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina del Lavoro e Igiene Industriale 

Votazione 70 /70 e lode  

Tesi di specializzazione: La lavoratrice in gravidanza: studio coorte sugli effetti di alcune comuni 
condizioni lavorative. Relatori Prof. V Foà e Prof. PA Bertazzi 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina del Lavoro 
 

• Date (da – a)  1996-2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Votazione finale : 110/110 e lode 

Titolo della tesi: Interazione ambiente-genoma. L’esempio dell’esposizione della popolazione a 
basse dosi di benzene: uno studio di epidemiologia molecolare. Relatori Prof PA Bertazzi e 
Prof.ssa AC Pesatori 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia 
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• Date (da – a)  1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G.B. Grassi Saronno (VA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 votazione finale 60/60 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  2010 – oggi 
          • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Sealed air Cryovac 

Via Trento 7, Rho (MI)  
• Tipo di azienda o settore  Multinazionale privata del settore chimico e del packaging alimentare 

• Tipo di impiego  Medico competente coordinatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità e coordinamento del servizio di medico competente in una grande azienda 

multinazionale, che opera nel settore chimico, classificata seconda la direttiva “Seveso” come a  
grandi rischi, e con centro di R&D  di rilevanza internazionale. Oltre  600 dipendenti direttamente 
sottoposti a sorveglianza sanitaria. Esperienza nella valutazione e gestione del rischio chimico, 
da radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici e gli altri principali fattori di rischio.  
Partecipazione al comitati Health & Safety a livello di corporate. Organizzazione e conduzione di  
programmi di formazione e educazione alla salute (Health Promotion) a livello aziendale. 

 
• Date (da – a)  2010 – oggi 

          • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Grace Italia S.p.A.  
Passirana di Rho (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale privata attiva nel settore della chimica per cemento e calcestruzzo 
• Tipo di impiego  Medico competente coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità e coordinamento del servizio di medico competente, stesura e esecuzione del 
piano sanitario in azienda chimica multinazionale. Esperienza sia in ambito di produzione che di 
laboratori ricerca. Partecipazione al comitati Health & Safety a livello di corporate. 
Organizzazione e conduzione di  programmi di formazione e educazione alla salute (Health 
Promotion) a livello aziendale. 

 
• Date (da – a)  2008 – oggi 

          • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università dell’Insubria sedi di Varese e Como 
Via Ravasi 2, Varese  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina  Clinica  e Sperimentale (attuale direttore Prof. ssa M. Grandi) 
• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario di Medicina del Lavoro (Med-44) 

Con conferma in ruolo nel 2012 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente titolare di insegnamento nei Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e poi nella Scuola 

di Medicina e nella Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro di Varese e di Brescia 
Responsabilità di ricerca in progetti di epidemiologia cardiovascolare, effetti sulla salute delle 
polveri sottili, valutazione dello stress lavorativo, tumori professionali, gravidanza  e lavoro. 

 
• Date (da – a)  2010 – oggi 

          • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedale di Circolo - Fondazione Macchi Varese 
Viale Golgi 57– Varese, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale universitario pubblico 
• Tipo di impiego  Medico competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di medico competente in una grande azienda pubblica (oltre 4000 dipendenti) con in 
particolare esperienza nella gestione dei rischi presenti in ambito ospedaliero (chimico, 
cancerogeno, biologico, organizzazione del lavoro) . Organizzazione e conduzione di  
programmi di formazione e educazione alla salute a livello aziendale. 

 
• Date (da – a)  2009 – oggi 
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          • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedale di Circolo - Fondazione Macchi Varese 
Viale Golgi 57– Varese, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale universitario pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Specialista in medicina del Lavoro con responsabilità per la valutazione dell’eziologia 
professionale di patologie tumorali e per la valutazione di idoneità complesse in caso di 
lavoratori portatori di patologie complesse 

 
• Date (da – a)  2010 – oggi 

          • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università dell’Insubria sedi di Varese e Como 
Viale Golgi 57– Varese, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca in Epidemiologia e Medicina Preventiva  
• Tipo di impiego  Membro fondatore e componenete del comitato scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di ricerca collaborativa e interdisciplinare nel campo della epidemiologia e delle scienze 
della prevenzione 
 

• Date (da – a)  2009 – 2012 
          • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università dell’Insubria sedi di Varese e Como 

Via Ravasi 2, Varese  
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Medico competente 
• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di medico competente in una grande azienda pubblica caratterizzata da una estrema 

variabilità dei compiti e delle mansioni presenti (in particolare rischi chimici e fisici presenti nei 
laboratori di ricerca in ambito di biotecnologie, chimica organica  e inorganica, scienze dei 
materiali, fisica) 

 
• Date (da – a)  2007 – oggi 

          • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Solidarietà Nuova cooperativa Sociale  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale finalizzata all’inserimento lavorativo di soggetti disabili 
• Tipo di impiego  Medico competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di medico competente in una tra le più grandi aziende italiane specificatamente 
finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili fisici e psichici . Grande esperienza nella 
problematiche connesse all’idoneità del lavoratore con ridotte capacità lavorative.  

 
• Date (da – a)  2007 -2008  

          • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena 
Clinica del Lavoro Devoto 
Via San Barnaba 8 20122 – Milano, Italia 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 
• Tipo di impiego  Dottorando di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno, conduzione e analisi di studi epidemiologici 
 

• Date (da – a)  2007- 2008  
          • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento 

Via Daverio, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Medico Competente 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Medico Competente, presidio Poliambulatori e Odontoiatria 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Epidemiology Research Unit, University of Southampton, 
Southampton, UK 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 
• Tipo di impiego  Visiting Scientist  

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi statistica e preparazione pubblicazioni nell’ambito di progetto di ricerca epidemiologia 
occupazionale Southampton Women Survey 
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• Date (da – a)  Dal 2003 al 2006 

          • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena 
Clinica del Lavoro Devoto 
Via San Barnaba 8 20122 – Milano, Italia 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 
• Tipo di impiego  Specializzando in medicina del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  U.O medicina del Lavoro e U.O Epidemiologia 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 National cancer Institute,  

Genetic Epidemiology Branch 
Bethesda, MD, USA 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca governativo statunitense 
• Tipo di impiego  Visiting student 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1999-2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Luigi Sacco 

Reparto di Medicina Interna 
Via G.B Grassi Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 
• Tipo di impiego  Studente interno 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
ATTIVITA’  DI DOCENZA E  
RICERCA SCIENTIFICA 
 

Esperienza di docenza  Dall’anno accademico 2008-2009 ad oggi, docente responsabile dell’insegnamento di Medicina 
del Lavoro (MED-44) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria corsi 
di Laurea in:. 

- Fisioterapia,  
- Tecniche di Laboratorio,  
- Tecniche di Radiologia  
- Tecnici Perfusionisti 
- Igiene Dentale 
- Ostericia 

 
Assistente docente presso il corso di Laurea magistrale in  Medicina e Chirurgia. 
 
Co-autore del libro di testo “Medicina del Lavoro. Lavoro, Ambiente, Salute” edito da Raffaello 
Cortina Editore nel 2013, a cura di Pier Alberto Bertazzi. Autore del capitolo “Patologie di organi 
di senso correlate al lavoro”. 
 
Responsabile dell’Insegnamento in Medicina del Lavoro nel Master Universitario di II livello in 
“Sicurezza del Lavoro nella Pubblica Aministrazione” dell’Università dell’Insubria. 
 
Responsabile Scientifico delle Giornate Varesine di aggiornamento per Medici Competenti 
organizzato da Università degli Studi dell’Insubria e Fondazione Scuola di Medicina Carlo 
Brusadori. 
 
Relatore a corsi ECM in medicina del Lavoro organizzati in collaborazione con servizi Azienda 
sanitaria Locale (ASL) di Varese e Bergamo . 
 

Premi e riconoscimenti   
Abilitazione Scientifica Nazionale 2012 nel settore disciplinare Medicina del Lavoro (06-M2) 
abilitante al ruolo di Professore di Seconda fascia (Professore Associato), giudicato idoneo 
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all’unanimità dalla commissione giudicatrice (link: http://abilitazione.miur.it/public/index.php )  
 
 
Premio per la miglior tesi nazionale di dottorato di ricerca sul tema dell’inquinamento e della 
salute del Mario Negri Institute Alumni Association in data 7 Ottobre 2010, con la tesi di 
dottorato in scienze della prevenzione conseguita presso l’Università di Parma il 23 Aprile 2010 
dal titolo: “Exposure to air pollution during pregnancy and outcomes at birth. An epidemiology 
study in Lombardy 2004-2008” 
 
Mannucci Prize 2011 dalla International Society on Thrombosis and Haemostasis, per il miglior 
articolo pubblicato dalla rivista Journal of Thrombosis and Haemostasis, avente come primo 
autore un ricercatore under 35 anni, durante l’anno 2010, per l’articolo: Effects of inhalable 
particulate matter on blood coagulation. 
 
Vincitore del Primo premio Francesco Vinci istituito nel 2012 dalla società Italiana di Medicina 
del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII)per il ricercatore under 40 con il miglior contributo 
scientifico sulle riviste italiane di Medicina del Lavoro (data conferimento 23 Giugno 2012, link: 
http://www.simlii.org/it/news/2012/06/26/40/consegna_premio_simliifvinci2012/ ) 
 

 
• Progetti di ricerca 

 
 Ha partecipato o ad oggi partecipa al disegno, conduzione e analisi statistica dei seguenti 

progetti scientifici nel campo dell’epidemiologia occupazionale e ambientale. 
 
Principal Investigator di Progetto PRIN 2012, selezionato da Università dell’Insubria come 
eccellenza e in revisione a livello nazionale, per la linea A Starting, dal titolo “Polveri sottili e 
tromboembolismo venoso. Approccio integrato epidemiologico, molecolare e clinico.” Università 
coinvolte: Università dell’Insubria (2 unità), Università degli Studi di Milano (1 unità). 
 
Referente per l’Italia dello studio internazionale  Cultural and Psychosocial Influences on 
Musculoskeletal Symptoms and Disability (CUPID)  per lo studio dei determinanti sociali e 
psicologici dei disturbi muscolo-scheletrici e della disabilità in gruppi di lavoratori provenienti da 
diversi contesti culturali. (vari gruppi internazionali tra cui Università di  Milano,  Medical 
Resource Centre, Southampton, UK). 
 
Exposure to low levels of Benzene, interindividual biological variability and cancer risk. 
(finanziato dall’UE) (partecipano: Nationall Cancer research institute, Genoa; Medical Research 
Council, Leicester, UK; National Center of Hygiene, Sofia, Bulgaria; Università di Milano) 
 
Referente per l’Italia della International Collaboration  on Air Pollution and Pregnancy Outcomes 
(ICAPPO), per lo studio collaborativo degli effetti dell’inquinamento durante la gravidanza sulla 
salute del feto. (vari gruppi internazionali tra cui: University of California, US, Yale University, 
Center for Disease Control, Atlanta, Università di Milano) 
 
Occupational physical activity and pregnancy outcome, the Southampton Women’s Survey 
(Medical Research Centre, University of Southampton, Regno Unito) 
 
Progetto Effetti sulla salute dell’inquinamento Atmosferico (ESSIA), finanziato dalla fondazione 
Cariplo, sottoprogetti: “inquinamento  ambientale e gravidanza“ e £effetti cardiovascolari e 
determinanti genetici in lavoratori esposti a polveri sottili” . Istituzioni coinvolte: Università di 
Milano, Università di Brescia, Università di Firenze, Agenzia regionale per la Protezione 
dell’Ambiente ARPA-LOMBARDIA. 
 
Royal College of Physician (Regno Unito). Membro del board internazionale (direttore Prof Keith 
Palmer) per la stesura di linee guida sulla tutela della salute e della sicurezza della  lavoratrice  
in gravidanza.  
 
 

.Attività di Revisore per riviste 
scientifiche di rilevanza 

internazionale 

 Revisore per le seguenti riviste scientifiche ISI web of knowledge, nel campo della Medicina del 
Lavoro, dalla Medicina Ambientale e della Epidemiologia: 
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Occupational and Environmental Medicine                                         dal 2009 

La Medicina del Lavoro                                                               dal 2009 

International Archives of Occupational and Environmental Medicine dal 2011 

European Journal of Internal Medicine                                                 dal 2011 

Scandinavian Journal of Work Environment and Health                 dal 2011  

Plos One                                                                                              dal 2012 

Epidemiologia e Prevenzione                                                dal 2012 

Environmental Health perspectives                                                     dal 2014 

Environmental Research                                                               dal 2014 

European Journal of Epidemiology                                                      dal 2014 

 
Revisore dei Progetti di ricerca di rilevanza nazionale (PRIN) per il Ministero dell’Istruzione, 
l’Università e la Ricerca Scientifica 
 

   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese (scritto e orale) 
 

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. 

 Esperienze in gruppi di lavoro multidisciplinari e multicentrici. Ottime capacità comunicative e di 
conduzione di gruppi di lavoro. 
 
Esperienza di medico  in realtà organizzative complesse con interfaccia alle diverse figure 
coinvolte, dirigenza, sindacato, figure tecniche della sicurezza, con acquisita e documentata 
capacità di problem solving e di risk comunication.  In tali realtà multinazionali e multiculturali, 
relazione con le diverse culture aziendali (dirigenti ma anche lavoratori provenienti da diversi 
paesi), con necessità di spiegare e rendere efficace il contesto medico e normativo italiano nelle 
diverse culture e sensibilità europee e extraeuropee.  

 
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. 

 Ottima capacità di lavoro in gruppo e di coordinamento di persone: 
Coordinatore nazionale area Medica Coordinamento liste per il Diritto allo Studio /CLDS) dal 
1999 al 2003; 
Responsabile gruppo giovani medici dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano 
triennio 2006-2008 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

 Ottima conoscenza di software per l’eleborazione e l’analisi statistica (Stata).  
Ottima conoscenza del  sistema operativo Windows.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

  La produzione scientifica comprende oltre 70 articoli scientifici in esteso di rilievo internazionale 

e censite da Pub Med e/o ISI (link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) per un IMPACT 

FACTOR complessivo superiore a 150, oltre a numerosi contributi a congressi internazionali e 

nazionali (oltre 90 contributi). Indice H per la produttività scientifica (Febbraio 2016)=22. Totale 

citazioni ricevuti=1850.  

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 

 

 

 

10 Marzo 2016 In fede 

 Matteo Bonzini 

  

  


