
CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 

445 

 

Il  sottoscritto Testa Massimiliano 

è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi 
del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
 
Il sottoscritto Massimiliano Testa nato a Savigliano il 12 ottobre 1975 dichiara: 
 
 
- di essere in possesso del Diploma di Maturità Professionale di Tecnico della 

gestione aziendale conseguito presso l’istituto Aimone Cravetta di Savigliano; 
 

- di aver conseguito il Diploma Universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia presso 
l’Università di Torino, Facolta di Medicina e Chirurgia (110/110); 
 
 

- di aver conseguito il Master di Primo Livello in Management e Funzioni di 
Coordinamento delle Professioni Sanitarie presso l’Università Unitelma Sapienza di 
Roma Facoltà di Giurisprudenza (108/110); 
 

- di aver conseguito la Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie 
Tecniche Diagnostiche con sede a Torino presso l’Università degli Studi di Torino, 
Scuola di Medicina di Torino (110/110 con lode); 
 

- di aver conseguito il  Master Management delle Aziende Sanitarie 2016 presso il 
centro Castle a Santena  ; 

 
- di aver trascorso un periodo di 6 mesi presso il laboratorio di Neurofisiopatologia 

clinica dell’I.R.C.C.S. Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo (VB) nell’ambito di 
uno stage formativo eseguendo polisonnografie a pazienti con sospette apnee 
ostruttive; 

 
- di aver lavorato dal 16 giugno 2002 al 15 luglio 2011 presso il Laboratorio di 

Neurofisiologia di Savigliano in qualità di  Tecnico di Neurofisiopatologia; 
 
- dal 16 luglio 2011 : assunto a tempo indeterminato presso la SOC di Neurologia di 

Alba AslCn2 in qualità di Tecnico di Neurofisiopatologia; 
 

- di essere stato nominato dal maggio 2012 referente tecnico per gli ambulatori di 
Neurologia di Alba e Bra; 
 

- di essere stato nominato dal marzo 2016 Coordinatore per gli ambulatori di 
Neurologia di Alba e Bra. 
 



- Di essere stato nominato dal 1 agosto 2018 Coordinatore per il reparto 
Neurologia/Orl Alba e per gli ambulatori di Neurologia Alba/Bra 

 
- Di ricoprire dal 1 gennaio 2020 l’ incaricato di funzione organizzativa di direzione in  

gestione delle risorse professionali e funzione di coordinamento processi trasversali 
presso la S.C. Direzione della Professioni Sanitarie ASLCN2 Alba e Bra. 
 

- Di essere stato nominato dal 15 ottobre 2020 referente tnfp Neurologia 
Verduno/Alba/Bra 
 

- Di essere attualmente Coordinatore  Tecnico di Neurofisiopatologia Verduno. 
 

 
Nell’ambito del progetto di educazione continua in medicina dichiara di aver partecipato ai 
seguenti eventi: 
 
 
 
- incontro del 27 maggio 2000 sull’epilessia farmaco resistente svoltosi presso il 

centro congressi Jolly Hotel di Torino; 
- convegno del 9 marzo 2001 “l’ictus ischemico, una patologia multidisciplinare” 

svoltosi presso la Sala Congressi A.M. Dogliotti Ospedale San Giovanni Battista, 
sede Molinette; 

- riunione annuale della Lega Italiana contro l’Epilessia svoltasi sabato 31 marzo 
2001 nella Palazzina di Caccia a Stupinigi; 

- “seminario sulle malattie prioniche umane: dal Kuru alla Mucca Pazza” tenuto dal 
Prof. Elio Lugaresi in data 20 aprile 2001 presso l’aula magna della Clinica 
Neurologica; 

- IV corso sulla fisica ed utilizzo degli ultrasuoni in medicina: “ INNOVAZIONE 
TECNOLOGICHE ED OPERATIVE NELLO STUDIO DEL CIRCOLO” organizzato 
dall’AISA e tenutosi presso l’Ospedale Koelliker di Torino nei giorni 19 e 20 marzo 
2003 (Dott. Liboni e Dott. Priulla); 

- XXIV CORSO NAZIONALE AITN tenutosi a S. Giovanni Rotondo dal 29 al 30 
ottobre e a Rignano il 31 ottobre 2003 (Associazione Nazionale Tecnici di 
Neurofisiopatologia); 

- X Corso Nazionale di aggiornamento teorico pratico per operatori tecnici dei servizi 
di neuro fisiopatologia tenutosi a Bussolengo il 27-29 ottobre 2005 (Dr. Renzo 
Bassi); 

- Corso “Lo stato di male epilettico e aspetti multidisciplinari delle mioclonie” tenutosi 
il 22 ottobre 2005 all’Hotel Royal a Torino (Prof. Bruno Bergamasco); 

- “1° Corso regionale di aggiornamento per operatori di neuro fisiopatologia clinica” 
tenutosi a Savigliano il 18 settembre 2004 ( Dr. Danilo Seliak); 

- Corso “la bevanda d’annata” tenutosi a Cuneo il 12 aprile 2003; 
- “qualità del servizio, comunicazione e aspetti neuropsicologici nella relazione con il 

paziente” tenutosi a Fossano il 9-11 giugno 2004 (Dott. Riccardo Conte); 
- Corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale del personale tecnico 

e infermieristico sull’epilessia tenutosi a Borgo San Dalmazzo il 23 ottobre 2004; 
- XI° corso di aggiornamento teorico pratico di neurofisiologia svoltosi a Bussolengo il 

2-4 novembre 2006 (Dr. Renzo Bassi); 
- XXVI corso nazionale aitn tenutosi a Riccione dal 1 al 4 maggio 2005; 



- XXVII corso nazionale aitn  tenutosi presso Unione Industriale Torino dal 7 al 10 
giugno 2006; 

- Corso “I potenziali evocati: esperienze e sviluppi tecnologici tenutosi presso il 
presidio sanitario Gradenigo il 13 maggio 2006 (Prof. Paolo Benna, Tnfp Grippi 
Gianfranco); 

- “I° incontro su neuro fisiopatologia e riabilitazione: diagnosi, prognosi o out come?” 
svoltosi a Pavia il 27 Ottobre 2006 presso il Centro Studi Fondazione Salvatore 
Maugeri; 

- Corso “I trapianti tra scienza ed Etica” tenutosi a Torino in data 17-19 maggio 2007; 
- “Corso di formazione sulla morte encefalica” tenutosi a Moncalieri il 30 maggio 

2007; 
- Corso “ Le encefalopatie epilettiche: diagnosi e prospettive terapeutiche” tenutosi 

presso il Salone dell’Ospedale “S. Croce” di Cuneo il giorno 13 ottobre 2007 (Dott. 
Stefano Calzolari); 

- Corso “Prelievi di Organi e Tessuti: la terapia intensiva alla sala operatoria” tenutosi 
a Savigliano in data 10 novembre 2006 (Dott. Giuseppe Vai); 

- Corso “Medicina del sonno e disturbi del movimento” tenutosi a Cuneo presso 
Ospedale Carle il giorno 20 novembre e 4 dicembre 2008 (Dr. Gianpaolo 
Pellegrino); 

- Corso “Elettroneurografia e studio della trasmissione” tenutosi a Cuneo presso 
Ospedale Carle il giorno 23 ottobre e 4 novembre 2008 (Dr. Gianpaolo Pellegrino); 

- Corso “EEG poligrafico nel neonato e nelle epilessie infantili” tenutosi a Cuneo 
presso Ospedale Carle il giorno 29 maggio e 17 giugno 2008 (Dr. Gianpaolo 
Pellegrino); 

- Corso “Legislazione in ambito sanitario nella pratica quotidiana dei tecnici” tenutosi 
a Torino presso il Presidio Sanitario Gradenigo il giorno 15 marzo 2008; 

- Corso “La morte encefalica” tenutosi a Moncalieri il 22 maggio 2008; 
- XXIX Corso nazionale AITN “Aggiornamenti sulle metodiche diagnostiche di neuro 

fisiopatologia” tenutosi a Montesilvano (Pe) dal 10 al 12 aprile 2008 (Tnfp Angelo 
Mastrillo); 

- Corso “Le tecniche di attivazione all’emergenza intraospedaliera e BLS” tenutosi a 
Savigliano il 17 e 18 novembre 2008; 

- Corso “Medicina del sonno” tenutosi a Cuneo presso Ospedale Carle il giorno 24 
marzo e 7 aprile 2009; 

- “Corso base antincendio” tenutosi a Savigliano il giorno 19 marzo 2009; 
- Corso “Illustrazione nuovo piano PEIMAF alla luce del sistema HMIMMS (Hospital 

Major Incident Medical Management & Support) tenutosi a Savigliano il giorno 11 
giugno 2010; 

- Corso “Il sistema acustico-vestibolare” tenutosi a Cuneo presso Ospedale Carle il 
giorno 12 ottobre 2010; 

- Corso “Il neonato asfittico: previsione, rianimazione, gestione clinica. Un approccio 
multidisciplinare” tenutosi a Cuneo presso Ospedale Carle il giorno 15 dicembre 
2010; 

- Corso sulla Morte Encefalica “Cosa ti gira per la testa?” presso Presidio Sanitario 
Gradenigo a Torino (TO) il 08 aprile 2011; 

- Corso di formazione “Moduli Organizzativi di Diagnosi, terapia e riabilitazione in 
oftalmologia tenutosi all’ospedale di  Mondovì (CN) il 30 marzo 2011; 

- Corso BLSD tenutosi ad Alba il 27 settembre 2011; 
- Corso di formazione aziendale ASLCN2 “Sicurezza sul luogo di lavoro”  tenutosi ad 

Alba il 29 settembre 2011; 



- Corso di formazione sulla Morte Encefalica svoltosi il 26 ottobre 2011 presso il 
Centro di Formazione Moncalieri (TO); 

- Corso di formazione ”moduli organizzativi di diagnosi, terapia e riabilitazione in 
oftalmologia” presso l’Ospedale di Mondovì il 30/03/2011; 

- Corso di base su “gestione del rischio clinico” formazione come leva di 
cambiamento, approccio alla sicurezza tenutosi ad Alba il 14 e 15/11/2011; 

- Giornata di aggiornamento SIN-SNO per TNFP tenutasi a Novi Ligure il 24 
novembre 2012; 

- Corso “I profili di competenza- di posto- di processo per i professionisti del 
comparto sanità dell’ASL CN2: dalla teoria al modello applicativo tenutosi ad Alba 
dal 18/04/2012 al 21/11/2012; 

- Corso “impiego degli ultrasuoni in neuroscienze: ecografia di supporto e controlli di 
qualità tenutosi a Torino Università di Torino – Dipartimento di Neuroscienze – via 
Cherasco, 15 dal 15/02 al 18/02/2012; 

- Corso METal – Medical Emergency ALert tenutosi ad Alba il 10/05/2012; 
- Corso Neuroanatomia del sistema nervoso centrale: tronco e midollo spinale 

tenutosi a Cuneo presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle il 13 marzo 2012; 
- Riunione annuale lega italiana contro l’epilessia tenutosi a Cuneo presso l’Azienda 

Ospedaliera S. Croce e Carle 05/05/2012; 
- 2° giornata di aggiornamento per TNFP tenutasi ad Alba presso il Centro di 

riabilitazione Ferrero  il 14/09/2013 (relatore); 
- Corso “ i disturbi del movimento: dalla malattia di parkinson alla sclerosi laterale 

amiotrofica tenutosi ad Alba il 15/06/2013; 
- Corso “il D. Lgs, 81/08, La formazione dei lavoratori secondo l’atto d’intesa del 21 

dicembre 2011, Aggiornamento della formazione dei lavoratori tenutosi ad Alba 
02/10/2013; 

- Corso “l’invecchiamento cerebrale normale” tenutosi presso il centro di riabilitazione 
Ferrero ad Alba il 04/05/2013; 

- Corso “le nuove normative che disciplinano la gestione del rapporto di lavoro con la 
pubblica amministrazione rivolto alle professioni sanitarie” tenutosi ad Alba il 21/06/ 
2013; 

- Corso Movimento e Benessere tenutosi ad Alba i giorni 3 e 7/09/2013; 
- Gruppo di lavoro: revisione dei criteri e modalità operative eeg in npi e neurologia 

tenutosi ad Alba presso il presidio Ospedaliero S. Lazzaro 18/10-07/11 2014 
(Formatore); 

- Congresso “Focus sulle terapie non convenzionali: agopuntura-omeopatia-
fitoterapia” tenutosi ad Alba il 7/06/2014; 

- Congresso “la depressione nell’anziano:nuovi sviluppi e nuove frontiere” tenutosi ad 
Alba il 5/04/2014; 

- Congresso “il sonno e i suoi disturbi” tenutosi presso il centro di riabilitazione 
Ferrero di Alba 23/05/2015; 

- Formazione sul campo: Inserimento Lavorativo del TNFP all’interno dell’ambulatorio 
di Neurologia di Alba e Bra. Tenutosi presso i presidi di Alba e Bra 2015, 2 edizioni: 
28/4-16/6, 27/4-04/06 (Tutor-Formatore); 

- Corso “Il controllo del rischio infettivo in ospedale” tenutosi ad Alba il 24 novembre 
2015; 

- Congresso “Un nuovo orizzonte mente-cervello per la terza e quarta età” tenutosi 
presso il centro di riabilitazione Ferrero il 28 novembre 2015; 

- Corso “Studio neurofisiologico dei disturbi visivi, neurovegetativi, pudendo anali e 
vertigini” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo dal 30 
marzo 2016 al 27 aprile 2016 (durata 8 ore); 



- Corso Gli strumenti di tutela dell’operatore: come svicolarsi tra le norme corso FAD 
Ggallery usufruibile tra il 01/01/2016 e il 30/04/2016; 

- Congresso “Nuove frontiere nelle neuroscienze: la neuroplasticità nella 
riabilitazione” tenutosi presso Il centro di riabilitazione La residenza di Rodello l’11 
giugno 2016; 

- Corso il nuovo codice dell’amministrazione digitale, cosa cambia per le 
amministrazioni pubbliche tenutosi ad Alba il 24 maggio 2016; 

- XXXVI Corso Nazionale AITN tenutosi a Grottammare (AP) il 15-16 aprile 2016; 
- Corso Leadership di se’ e degli altri:guidare o essere guidati nell’equipe sanitaria. 

Tenutosi ad Alba il 14-15 ottobre 2016; 
- Corso”la progettazione dei turni di lavoro applicazione informatizzata per la 

programmazione e la gestione tenutosi ad Alba il 2-3 febbraio 2017; 
- Corso “la possibile applicazione della comunicazione ipnotica nei pdta” svoltosi ad 

Alba il 20 aprile 2017; 
- Corso il coordinatore infermieristico: un ruolo dinamico tra management, 

competenza e responsabilità tenutosi a Rozzano Milano Sede Humanitas il 26 
ottobre 2017; 

- Corso la digitalizzazione dei documenti: un passaggio obbligato e funzionale. 
Teoria e pratica svoltosi ad Alba il 6 e il 9 novembre 2017; 

- Congresso “la fase acuta dell’ictus e la rete di collegamento dei centri di 1° e 2° 
livello nella Regione Piemonte svoltosi a Moncalieri il 20 novembre 2017; 

- Corso “Aggiornamento procedura generale prevenzione delle cadute (FAD) dal 30 
novembre 2017 al 30 dicembre 2017; 

- Corso la profondità della mente nelle dinamiche di relazione in ambito sanitario 
(FAD) 1/1/2017-31/12/2017; 

- Corso di Neuro-oto-oftalmologia: I modulo tenutosi a Cuneo presso l’ASO “S. Croce 
e Carle” il giorno 08/05/2018; 

- Corso “mediazione e gestione dell’aggressività dell’utenza nei confronti degli 
operatori” tenutosi ad Alba (CN) i giorni 10-17 /10/2018; 

- Corso di aggiornamento per i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro in 
ottemperanza al D. lgs 81/08 e S.M. ie secondo atto d’intesa del 21/12/2011 
tenutosi ad Alba il 21/11/2018; 

- Corso di formazione per preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro(d.lgs. 
81/08)  tenutosi ad Alba (CN) il giorno 28/11/2018; 

- Convegno dalla cefalea alla malattia autoimmune tenutosi ad Alba (CN) il giorno 
01/12/2018; 
Corso “stili di vita e lavoro: come va la dieta? Corso interno Asl CN2 (21/09/2018); 

- Congresso “curare con speranza” tenutosi presso La residenza di Rodello il 10 
febbraio 2018; 

- Convegno “l’operatore sanitario in bilico tra curare il malato e il prendersi cura di sé 
Sala convegni casa di cura “La Residenza” Rodello (CN)  9 febbraio 2019; 

- Congresso stroke criptogenetico. Cardiologia e Neurologia per sconfiggere un 
nemico non sempre identificabile. 01 febbraio 2019/08 marzo 2019 Ospedale 
Gradenigo humanitas Torino (TO); 

- Corso La sicurezza della persona assistita e lo scambio di informazioni tra 
professionisti  5 giugno 2019 Alba (CN); 

- Corso FAD “sicurezza informatica ed introduzione al GDPR” regolamento europeo 
Privacy ASL CN2 accreditato dal 1/9/2019-15/10/2019; 

- Corso appropriatezza nell’uso degli anticoagulanti di ieri e di oggi presso La 
residenza di Rodello (CN) il 18 maggio 2019; 



- Corso le nuove normative che disciplinano la gestione del rapporto di lavoro con la 
pubblica amministrazione: rivolto alle professioni sanitarie. La gestione della 
contrattazione aziendale, i fondi contrattuali e le relazioni sindacali. Nursing up 
Piemonte Alba 5 aprile 2019; 

- Convegno “Assistenza e cura tra memoria e futuro” tenutosi a Rodello Casa di cura 
“la Residenza” il 29/10/2019, sessione del mattino; 

- Convegno “Alleanza tra le professioni sanitarie sanitarie per un invecchiamento di 
successo” tenutosi ad Alba, Fondazione Ferrero 6 novembre 2019; 

- Convegno internazionale “Invecchiamento di successo 2019 Body and mind 
Connection” tenutosi ad Alba Fondazione Ferrero 07-08 novembre 2019. 

- Webinar marzo 2021 L’elettroncefalogramma nell’epilessia del 26 marzo 2021 
- Webinar aprile 2021 Cogito ERGo sum tenutosi il 22 aprile 2021 
- Webinar   7 maggio 2021 Lega italiana contro l’epilessia sessione Lombardia 
- Webinar maggio 2021 Sistema nervoso vegetativo tenutosi il 20 maggio 2021 

 
 

 
 11 dicembre 2022     Massimiliano Testa  
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196 del 30 giugno 
2003 e dell’art.13 GDPR 
 
 


