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ALLEGATO 1B 
 

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  Massimo Mario Pala 
Indirizzo  Via Luino 13 Bollate (MI) 
Telefono  3478033817 

Fax   
E‐mail  moming@alice .it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  21 maggio 1959 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
   Dal settembre 1986 al maggio 1987 medico titolare presso il  servizio di 

guardia medica presso l’ASL di Garbagnate Milanese. 
Contemporaneamente dal dicembre 1986 all’aprile 1987 sostituto di 
Medico di Medicina Generale presso la stessa ASL 
 
Dal maggio 1987 all’agosto 1988 servizio militare in qualità di  ufficiale 
medico dell’esercito preso il  CAR di Como e l’Ufficio Selettori 
Lombardia II di Como 
 
Dal 1986 al 1989  svolge inoltre attività di Medico Interno presso la II 
Clinica Medica dell’Università degli Studi di Milano e frequenta la 
Scuola di Specializzazione in Cardiologia. Contemporaneamente svolge 
attività di Consulente Cardiologo presso il Centro di Medicina dello 
Sport della Brianza di Carate Brianza. 
 
1989 – 2013 
Dal  luglio 1989 ad oggi è assunto in qualità di Assistente Cardiologo e 
successivamente di Dirigente Medico di I livello di Cardiologia presso 
l’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano ove si è sempre occupato di 
cardiologia clinica, aritmologia, elettrofisiologia ed ablazione 
transcatetere di aritmie cardiache, impianto di pace‐maker eseguendo 
personalmente oltre 700 studi elettrofisiologici ed ablazioni 
transcatetere di aritmie semplici e complesse, 300 cardioversioni 
elettriche esterne ed interne, 300 impianti di pace maker, ICD, pace 
maker biventricolari  e loop recorder. 
 
Dal 1996 al 2006 collabora con la Centrale operativa di Medicasa Spa 
nell’ambito del servizio di Telecardiologia nella gestione e refertazione 
di tracciati elettrocardiografici  trasmessi per via transtelefonica. 
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Nel 1991‐1992 per un periodo di tre mesi  frequenta il Laboratorio di 
Elettrofisiologia dell’Università degli Studi di Pavia diretto dal Prof. J.A. 
Salerno partecipando attivamente  alle sedute di ablazione 
transcatetere di varie aritmie. 
 
 
Nel 1999 per un periodo di tre mesi e successivamente  negli anni 
2000‐2002 per un totale di 32 sessioni  collabora con il Laboratorio di 
Elettrofisiologia dell’Università dell’Insubria diretto dal Prof. J.A. 
Salerno partecipando attivamente all’ablazione transcatetere di aritmie 
complesse anche utilizzando la tecnica del cateterismo transettale  e la 
crioablazione.  
Dal 2004 ad oggi grazie ad una convenzione tra l’Ospedale San Carlo 
Borromeo e l’Università degli Studi dell’Insubria esegue personalmente 
presso il Laboratorio di Elettrofisiologia dell’Ospedale di Circolo di 
Varese e presso l?ospedale San Carlo Borromeo l’ablazione di aritmie 
atriali e ventricolari complesse utilizzando il sistema di mappaggio 
elettroanatomico CARTO e CARTOMERGE.   
 
Ha partecipato come sperimentatore agli studi SIFA I,  Flecainide and 
Propafenone Italian Study Investigators, VERAF, RINUS I, SIFA II. 
  
Dal 1984 ad oggi partecipa a numerosi corsi di aggiornamento di 
Cardiologia, Aritmologia, Elettrofisiologia  e Medicina d’Urgenza; in 
particolare si segnala la partecipazione ai Training Course sul sistema 
CARTO nel 2004 e 2005 in Italia e ad Amburgo presso l’European 
Surgical Institute. 
Partecipa inoltre a numerosi congressi nazionali ed internazionali anche 
in qualità di relatore e pubblica su riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali oltre  60  pubblicazioni scientifiche.  
 
E’ iscritto alla Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ed 
alla Società Italiana di Medicina di Montagna.        
 
 

   
   
   
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

  Maturità scientifica conseguita nel 1978 presso il Liceo Scientifico 
Statale “Leonardo da Vinci” di Milano con votazione  60/60 e lode. 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1986 presso l’Universita’ 
degli Studi di Milano con votazione 110/110 e lode. 
 
Diploma di Specializzazione in Cardiologia conseguito nel 1990 presso 
l’Universita’ degli Studi di Milano con votazione 70/70. 
 
Diploma di Perfezionamento in Medicina di Montagna  conseguito 
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presso l’Universita’ degli Studi di Padova nel 1996. 
 
Master in Sperimentazione clinica presso l’Università degli Studi di 
Milano nell’anno accademico 2000/2001 
 
Numerosi congressi e corsi in ambito cardioaritmologico e 
dell’emergenza anche in qualità di relatore dal 1986 ad oggi 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

 
ALTRE LINGUE

    Buona conoscenza dell’Inglese parlato e scritto e del Francese scritto 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 
 
 

 
 
OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORO IN EQUIPE E BUONA CAPACITÀ DI CONFRONTO CON I 

COLLABORATORI E COLLEGHI 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

  
 
Buona capacità organizzativa e di pianificazione di procedure e 
valutazione delle criticità 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
 
Oltre alle competenze tecniche professionali ha una buona conoscenza 
delle principali applicazioni informatiche ed una buona conoscenza 
delle tecniche fotografiche 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  
 
Progettazione e costruzione di manufatti in legno. Fotografia 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

.

  
Pratica apinismo ed è cultore di storia dell’alpinismo e della  cultura di 
montagna 
 

 
PATENTE O PATENTI   

Patente di guida b 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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. 

 
 
 
 
 
CITTA’ ______________________ 
 
DATA__31.12.2013_____________________ 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 

 


