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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Matteo Libroia 

Indirizzo  Via Casale 5 – 20144 - Milano 

Telefono  02/39810825 

Fax   

E-mail  matteo.libroia@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/09/1973 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  

Dal 1997 ha frequentato, come Studente Frequentatore, la III Divisione di Ortopedia 
dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, diretta dal Prof. Marco d’Imporzano. 

Dal novembre 1999 al giugno 2002 ha frequentato la suddetta Divisione come 
Specializzando. 

Dal luglio 2002 al gennaio 2003 ha frequentato la II Divisione di Ortopedia  dell’Istituto 
Ortopedico Gaetano Pini, diretta dal Prof. Ferdinando Odella. 

Dal febbraio 2003 all’agosto 2003 ha frequentato la IV Divisione di Ortopedia 
(Traumatologia) dell’Ospedale clinicizzato di San Donato (MI), diretta dal Prof. Alberto 
Corradi. 

Dal settembre 2003 al novembre 2004 ha frequentato la II Divisione di Ortopedia 
dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini, diretta dal Prof. Ferdinando Odella. 

Dal dicembre 2002 al dicembre 2004 ha prestato servizio presso il Pronto Soccorso della 
Casa di Cura Santa Rita di Milano come ortopedico consulente. 

Dal 1 dicembre 2004 ha lavorato, come libero professionista presso l’Ortopedia I della Casa 
di Cura Santa Rita, diretta dalla Dott.ssa Arabella Galasso e dal Prof. Mariano Rodolfo-
Masera., svolgendo attività di sala operatoria, reparto, ambulatorio e pronto soccorso. 

Dal 1 febbraio 2006 è assunto come assistente presso il reparto di Ortopedia della casa di 
cura S.Pio X di Milano (oggi Humanitas  S. Pio X Milano). 

Dall’inizio del 2006 all’aprile 2016 ha lavorato come Specialista Ortopedico presso il C.D.I. 
di Milano. 

Dal 2008 è Responsabile del Servizio di Terapia con Onde d’urto focali in Humanitas S. Pio 
X. 

Dall’inizio del 2017 è Responsabile del progetto ERAS - FAST TRACK in Humanitas S. 
Pio X. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo classico “Tito Livio” Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica, votazione 46/60 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  20/7/1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, votazione 103/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  10/7/1999 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Provinciale dei Medichi Chirurghi e Odontoiatri di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  iscrizione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  20/11/2004 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specialità in Ortopedia e Traumatologia, votazione 70/70 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

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, francese, spagnolo 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

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 
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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. 

 Uso del computer (Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

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. 

 
CITTA’ ______________________ 
 
DATA_______________________ 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 

 


