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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  Massimiliano Porta 
Indirizzo  20131 Milano 

 
Telefono   

Fax   
E-mail  porta.massimo@hsr.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 
 

Codice fiscale 

 Nato a Milano il 13.12.1963 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  • 15 marzo 1988 a tutt’oggi: Terapista della Riabilitazione presso 
l’Ospedale San Raffaele di Milano 

• gennaio 1988 - marzo 1988: Terapista della Riabilitazione presso il 
servizio domiciliare dell’Istituto Don Carlo Gnocchi di Milano 

• 24 marzo 1986 - 23 novembre 1987: Terapista della Riabilitazione 
presso la casa di riposo per anziani “ Casa Serena”  di Brembate di 
Sopra (Bg) nell’ambito dell’assolvimento del servizio civile 
sostitutivo al servizio di leva 

• settembre 1985 - marzo 1986: Terapista della Riabilitazione presso il 
servizio domiciliare dell’Istituto Don Carlo Gnocchi di Milano 

• settembre 1985 - marzo 1986: Terapista della Riabilitazione 
presso la Cooperativa Comiasport nell’ambito dei Corsi di 
ginnastica per la terza età del Comune di Milano 

 
   

   
   
 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
                                     • Date (da – a) 

• 1985: diploma di Terapista della Riabilitazione conseguito 
presso     l’Università degli Studi di Milano 

• ottobre 1984 - giugno 1985: tirocinio e tesi di diploma in 
Terapista della Riabilitazione presso Istituto Neurologico 
Besta 
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• 1982: maturità scientifica presso il VII° Liceo Scientifico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, 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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
PUBBLICAZIONI 
 
• M.A. Volontè, M. Porta, N. Canal  (2002) Clinical assessment of dysphagia in 

early phases of Parkinson’s disease, Neurological Sciences, vol. 23 (sup. 2)  
121-122 

 
DOCENZE 
 
• Milano, gennaio 2005: "La disfagia: valutazione e trattamento." 

presso la scuola di osteopatia SOMA di Milano. 

  di Milano 
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CORSI  DI  AGGIORNAMENTO  IN  QUALITÀ  DI  RELATORE 
 
• Milano, 24 aprile 2003: Corso di aggiornamento "Il paziente in 

terapia intensiva", organizzato dalla Fondazione Centro S. Raffaele; 
titolo della relazione "Tecniche di fisioterapia". 

• Milano, 7 novembre 2002: Seminario di aggiornamento "Assistenza 
infermieristica al paziente operato al basicranio", organizzato 
dall’ANIN (Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze); titolo 
della relazione presentata: “Disfagia post-chirurgica del paziente 
operato al basicranio. Valutazione e cura.”  

• Cesena, 9 maggio 2000: Corso di aggiornamento "La terapia 
enterale: realtà a confronto", organizzato dall’Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Cesena (Regione Emilia Romagna); titolo della 
relazione presentata: “Valutazione clinica e strumentale della 
disfagia”. 

• Milano, 7 e 8 aprile 2000: Corso di aggiornamento "The evolution of 
the care of critically ill neurological patients", organizzato 
dall’IRCCS H. San Raffaele; titolo della relazione presentata: “La 
riabilitazione del paziente in coma in fase acuta.” 

• Ancona, 4 aprile 1998: Seminario di aggiornamento "Assistenza 
infermieristica al trauma vertebro-midollare", organizzato 
dall’ANIN (Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze); titolo 
della relazione presentata: “La riabilitazione del paziente 
medulloleso in fase acuta”. 

 
 

PATENTE O PATENTI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Città , data 
Milano, 10/12/2019 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 ___Massimiliano Porta____ 


