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MASSIMO 

SPADOLA  BISETTI 
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPADOLA BISETTI Massimo 

Indirizzo  Via Nazionale, 12A - 10010 Mercenasco (To) - Italia 

Cellulare  (+ 39) 3356682355 

Telefono  (+ 39) 0125710455 

Fax   

E-mail  spadola.massimo@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Borgosesia (Vc), 01/05/1961 

Codice Fiscale  SPD MSM 61E01B041X 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo (da – a)  Dal 09/04/1991 al 30/10/1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Vari, Piemonte 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Consulenze, attività a tempo determinato, attività libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di medico di base e specialistico presso varie ASL del Piemonte (medico di  

base, sostituto di medico o pediatra di base, medicina fiscale, guardia medica, attività 

di medico privato, consulenza medica per società di assicurazioni, incarichi ospedalieri 

a tempo determinato 

 

• Periodo (da – a)  Dal 31/10/1997 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Az. Osp. Univ. Città della Salute e della Scienza di Torino, corso Bramante, 88 -

10126 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico specialista in Audiologia e Foniatria 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  1981-1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso universitario abilitante alla professione di medico-chirurgo 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 94/110 

 

• Date (da – a)  1993-1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di dottorato di ricerca medico post-laurea 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in fisiopatologia degli organi di senso e di comunicazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Approvato 

 

• Date (da – a)  1994-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione post-laurea in Audiologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di specialista in Audiologia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 70 Lode/70 

 

• Date (da – a)  1998-2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione post-laurea in Foniatria 

• Qualifica conseguita  Diploma di specialista in Foniatria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 70 Lode/70 con dignità di stampa 

 

• Date (da – a)  2003-2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione post-laurea in Otorinolaringoiatria 

• Qualifica conseguita  Diploma di specialista in Otorinolaringoiatria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 70/70 

 

• Date (da – a)  1976-1980  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico parificato “Margara” di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola secondaria superiore di materie classiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 54/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  LINGUA FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

  LINGUA SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

  LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  LIMITATA 

• Capacità di espressione orale  SCARSA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

un ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra. 

 Attività di medico specialistico ospedaliero 

Docente di corso di diploma Universitario in Otorinolaringoiatria per l’Università di 

Torino 

Docente di corso universitario in Logopedia per l’Università di Torino 

Docente di corso universitario in Tecniche Audiometriche per l’Università di Torino 

Docente di corso universitario in Tecniche Audioprotesiche per l’Università di Torino 

Docente al Master universitario di 1° livello in Deglutologia per l’Università di Torino 

Docente al Master univesitario di 1° livello in Deglutologia per l’Università di Pisa 

Relatore in numerosi convegni a carattere nazionale ed internazionale 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad esempio: coordinamento e/o 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc. 

 Attività di medico specialistico ospedaliero 

Già coordinatore del personale medico consulente presso società di assicurazioni 

privata 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Corso di programmatore per PC in linguaggio Basic 

Utilizzo di PC in ambito sanitario (videoacquisizioni) 

Analisi elettroacustica computerizzata dei suoni 

Programmazione digitale di impianti cocleari 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno, ecc. 

 Grafica su PC 

Videoediting 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

 

 

PATENTI  Patente di guida B 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Numerose pubblicazioni sia di articoli scientifici che di testi nonché coestensore di 

PDTA in materia di audiologia e foniatria 
 

 

 

 

 

Mercenasco, 06/04/2021 

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 

2016/679. 


