
CURRICULUM VITAE 

DATI PERSONALI 

Nome:   MATTEO 

Cognome:   RIOVANTO  

Data e luogo di nascita: 27.04.1975, MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

Professione:   AVVOCATO 

Residenza:   VIA G. GALLINA, 21/4, CAP 30174, MESTRE (VE) 

Cittadinanza:  ITALIANA 

Stato civile:   CONIUGATO 

Tel. abit.:  041-616555 

Tel. studio:   041-951788 

Fax:   041-958231 

Cell.    3294944484 

E-mail:   m.riovanto@libero.it  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Nel corso degli anni 1995 / 1996: durante il periodo di studio universitario, 

collaboratore in regime di prestazione d’opera occasionale della società di servizi ed 

autonoleggio privato Belt Limousine System di Mestre – Venezia. 

 

Nel periodo compreso tra il mese di Marzo 1996 ed il mese di giugno dell’anno 2001: 

perdurante il periodo di studio universitario, collaboratore in regime di prestazione 

d’opera occasionale delle società: EGLO ITALIANA S.R.L. e PHILIPS (già MASSIVE 

ITALIA S.R.L. di Paderno Dugnano - Milano).    

 

dall’Agosto 2001 al Giugno 2002: svolgimento della pratica forense e collaborazione 

presso lo studio legale RBVA di Mestre – Venezia, collaborazione con gli Avvocati 

Alessio Vianello e Andrea Bortoluzzi del Foro di Venezia (ramo di attività: diritto civile, 

diritto del lavoro e diritto amministrativo).  

 

dall’Ottobre 2001, ad oggi: membro Giudice sportivo designato dal Presidente F.I.P. 

dott. Gianni Petrucci in seno alla Commissione Giudicante Regionale del Veneto (oggi 

Corte Federale di Appello) presso il C.O.N.I. – Comitato Regionale del Veneto 

(Presidente Avv. Alvise Bragadin) 

 

dal Giugno 2002: collaborazione stabile con lo Studio Legale Barioli avv. Mario di 

Mestre (VE) 
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Novembre 2006: ottenimento dell’abilitazione alla professione di Avvocato 

 

Gennaio 2007: iscrizione all’Albo degli Avvocati di Venezia 

 

Dal Gennaio 2007 al Settembre 2015: esercizio continuativo della libera professione di 

avvocato e collaborazione stabile con lo studio legale dell’Avv. MARIO BARIOLI di 

Venezia-Mestre specializzato in materia di appalti di opere pubbliche e private, 

sicurezza sul lavoro, consulenza alle imprese, contrattualistica. 

 

Dal Settembre 2015 ad oggi: esercizio continuativo della libera professione di 

avvocato. In collaborazione stabile con lo studio legale dell’Avv. Giuseppe Sarti di 

Venezia-Mestre, specializzato in materia di responsabilità medico sanitaria nel ramo 

civile e penale. 

 

Dal Settembre 2010 ad oggi: Giudice Sportivo Interregionale della FIPSAS presso il 

C.O.N.I. – Comitato Regionale Veneto. 

 

Dal Settembre 2014 ad oggi: Presidente dell’O.D.V. (Organo Collegiale) di ATVO 

S.p.A., società esercente il servizio di trasporto pubblico locale, con sede in San Donà 

di Piave (VE), istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 

 

Dal Febbraio 2017 ad oggi: Presidente dell’O.D.V. (Organo Collegiale) di FAP S.p.A. di 

San Donà di Piave (VE) istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Giugno 2001-Giugno 2003: frequenza, con cadenza settimanale, del corso di 

formazione tenuto dalla Fondazione Scuola forense Veneziana “Feliciano Benvenuti”, 

avente ad oggetto l’aggiornamento e l’approfondimento di tematiche legate al diritto 

civile, penale e amministrativo. 

 

2006-2007: nei giorni 13/14/15 dicembre 2006 superamento della prova scritta 

dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ed in data 

02.11.2006 conseguimento della predetta abilitazione all’esercizio della professione 

forense presso la Corte di Appello di Venezia. 
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Dal 15.01.2007 iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. 

 

2001-2003: dal febbraio 2002 al giugno 2002 frequenza del Corso “Gestione della 

commessa Edile” in Padova, finanziato con fondi del Fondo Sociale Europeo (180 ore) 

avente ad oggetto l’analisi e l’approfondimento dei temi collegati alla gestione 

amministrativa e contabile degli appalti pubblici e privati e della sicurezza nei cantieri 

edili. 

 

2007: relatore di corso trimestrale sulla sicurezza sul lavoro presso i cantieri di lavoro 

del Mose di Venezia. 

 

SEMINARI E CONVEGNI 

 

Aprile 2001: giornata di studio presso “Hotel Ramada” di Venezia-Mestre in tema di 

“Sicurezza sul lavoro e rappresentanza dei lavoratori”, accreditato da Rubelli S.p.A. di 

Venezia-Mestre; 

 

Giugno 2001: convegno organizzato dall’Associazione Industriali di Treviso in tema di 

“Danno biologico e sicurezza sul lavoro”, su invito del Ch.mo Prof. Luigi Montuschi; 

 

Novembre 2004: convegno c/o Jolly Hotel di Roma, patrocinato da I.G.I. (Istituto 

Grandi Infrastrutture) in tema de: “L’affidamento in house” (relatori, On. Zamberletti, 

dott. De Lise, Avv. Titomanlio); 

 

Maggio 2005: corso di formazione su: “Competenze e funzioni, in tema di sicurezza, 

dentro e fuori dal cantiere” organizzato da I.G.O.P. e svoltosi a Mestre (VE) il 20 

maggio 2005 (relatore Avv. Piselli di Roma); 

 

Maggio 2006: convegno in tema di sicurezza sul lavoro organizzato presso Palazzo 

Vega, relatore Avv. Rolando Dubini di Milano; 

 

Settembre 2007: convegno patrocinato da Unindustria Venezia (CPA Ambiente e 

Sicurezza) “Le più recenti novità in materia di sicurezza e la prevenzione degli 

infortuni”; 
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Aprile 2012: partecipazione a convegno/seminario “Gli obblighi in tema di sicurezza del 

lavoro”: relazione del Dottor Raffaele Guariniello; 

 

A tutt’oggi svolgimento della Formazione Professionale Continua Permanente 

dell’Avvocato (Fondazione Scuola Forense Veneziana “Feliciano Benvenuti”) 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

1994: MATURITÀ CLASSICA, conseguita presso il Liceo Classico Statale R. 

Franchetti, di Mestre (VE), nell’anno scolastico 1993/1994. 

 

2001: LAUREA IN GIURISPRUDENZA, conseguita presso l’Università degli Studi di 

Bologna il 14/07/2001 con Tesi: «La sicurezza sul lavoro negli appalti», Relatori Ch.mo 

Prof. Luigi Montuschi, Prof. Franco Focareta. 

 

Avv. Matteo Riovanto 

 

AUTORIZZAZIONE/CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 23 del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., io 

sottoscritto Avv. Matteo Riovanto, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 27.04.1975 e 

residente in Mestre (VE), Via Giacinto Gallina n. 21, presto il mio consenso al 

trattamento dei dati di cui sopra. Ad ogni fine di legge. 

 

       Avv. Matteo Riovanto 


