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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  Pierluigi Bertora 

Indirizzo  Via dei Cignoli 3 – 20151 Milano 

Telefono  023082902 

E-mail  pierluigi.bertora@unimi.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  08/08/1959 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1/7/1992 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 5, 20121 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario/Professore aggregato 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e ricerca in ambito delle neuroscienze. 

Attività assistenziale con funzioni dirigenziali presso unità operativa 
ospedaliera di Neurologia svolta in concomitanza ai compiti 
universitari, dal giugno 2014 incarico di alta specializzazione. 
Responsabile di ambulatorio specialistico per la sclerosi multipla 
presso la Azienda ospedaliera L. Sacco, Milano. Titolare di 
affidamento fino all’A.A. 2005-2006 e, attualmente, in qualità di 
Professore aggregato, di corsi integrati per le lauree triennali di 
Fisioterapista (Anatomofisiologia dell’apparato locomotore e del 
sistema nervoso; Clinica neuromotoria), Scienze infermieristiche 
(Infermieristica clinica della disabilità neuropsichica) e Logopedia 
(Scienze ORL, radiologiche e neurologiche), docenza per il Corso 
integrato di Malattie del sistema nervoso (lezioni curricolari + attività 
professionalizzante) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico di 
Medicina e Chirurgia, Polo didattico Vialba; attività di docenza per la 
Scuola di specializzazione in Neurologia  presso l’Università degli 
Studi di Milano con riconoscimento della qualifica di Professore 
aggregato. Correlatore di diverse tesi di Laurea di I livello 
(Fisioterapista), tesi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e 
Chirurgia, tutor di una tesi di dottorato. 

 
• Date (da – a)  1987-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Luigi Sacco, via G. B. Grassi 74, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Medico borsista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica e di ricerca in ambito endocrinologico. 
Titolare di borse di studio finalizzate (Progetti AIDS – Istituto 
Superiore di Sanità) negli anni 1989-1991. 

Attività di laboratorio in ambito endocrinologico; sviluppo e messa a 
punto di metodiche di diagnostica radiorecettoriale (marcatura di 
tessuto di tumori mammari con ligandi per i recettori estrogenici) con 
applicazione clinica. 

Contributo alla messa a punto di metodica HPLC per dosaggio delle 
catecolamine plasmatiche. 

Acquisizione di competenze in metodiche di binding radiorecettoriale 
su diversi tessuti e procedure correlate. 

Attività clinica ambulatoriale endocrinologica e diabetologica. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1990-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Neurologia, Università degli Studi di 
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neurologia clinica; ricerca sperimentale clinica 

• Qualifica conseguita  Specialista in Neurologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1987-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Endocrinologia, Università degli Studi di 
Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Endocrinologia clinica; endocrinologia sperimentale applicata alla 
clinica 

• Qualifica conseguita  Specialista in Endocrinologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1978-1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea in medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina generale, metodologia clinica e sperimentale 

• Qualifica conseguita  Dottore in medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   
 

 

• Date (da – a)  1973-1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ginnasio Liceo statale “Cesare Beccarla”, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istruzione superiore 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Buona 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
 

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. 

   

 

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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del personal computer (scrittura, fogli di calcolo, database; 
nozioni elementari di networking; utilizzo di internet, banche dati) 
Utilizzo di metodiche di laboratorio (strumentazione di base; ELISA; 
HPLC; competenza nell’utilizzo di metodiche di laboratorio con 
sostanze radiomarcate: analisi radiorecettoriali e computazioni 
relative) 
Utilizzo di apparecchiature per diagnostica ecografia vascolare 
(ecocolor doppler dei vasi epiaortici; doppler transcranico) 
Utilizzo EEG clinica, monitoraggio intraoperatorio EEG 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Compimento medio di Pianoforte principale; compimento inferiore di 
armonia e contrappunto (Conservatorio di Musica “G. Verdi”, Milano) 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  L’elenco delle pubblicazioni scientifiche è recuperabile tramite il servizio 
AIR (Università degli Studi di Milano). 
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ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 

15/68, 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. 

 
 Milano , 15/6/2015 
  


