
 
 
 
                     
Curriculum vitae 
Massimo Ballotta    nato a Ve-Mestre il 29.01.1959 

e-mail: massimo.ballotta@rotary2060.org 
 
 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

Diploma di Maturità classica. 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova. 
Specializzazione in Medicina dello Sport ed in Medicina Fisica e Riabilitativa. 
Ha iniziato nel 1988 la sua attività professionale come Assistente Fisiatra presso l’ULSS 13 di Asolo 
Montebelluna (TV). Nel 1993 diviene Aiuto Corresponsabile Ospedaliero prima nella stessa ULSS, poi in 
quella di Feltre (Belluno). Nel 2001, all’età di 42 anni, viene chiamato a dirigere il reparto di Riabilitazione 
dell’Ospedale di Feltre – Lamon dotato di 48 posti letto. Dal 2013 è Direttore del Dipartimento di 
Riabilitazione Ospedale – Territorio dell’Ulss 1 Dolomiti ( Feltre – Belluno ), incarico che ricopre tuttora. 
 

E’ stato titolare dell’insegnamento: Medicina Riabilitativa dal 2000 al 2013 come Professore a contratto al 
corso di Laurea in Infermieristica Generale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Padova  
 

In questi anni di attività lavorativa è stato autore o coautore di pubblicazioni di carattere fisiatrico, 
partecipando a numerosi congressi e corsi di aggiornamento in Italia e all’estero, in alcuni dei quali è stato 
anche relatore.  
 

Sposato con Rossella ha una figlia (Silvia) 
 
Come Hobby ha conseguito il diploma di Sommelier e Degustatore Ufficiale ed è docente di Tecnica della 
Degustazione e dell’Abbinamento Cibo Vino nei corsi di formazione dell’Associazione Italiana Sommelier. 
 
CURRICULUM ROTARIANO  
 

• Ammesso al Rotary Club Feltre nel 2009 per la classifica “Servizi Sanitari e Sociali, Servizio Sanitario 
Pubblico - Medici”. 

• Presidente dello stesso club nell’anno rotariano 2012 – 2013 con Governatore Alessandro Perolo, 
ottenendo l’Attestato Presidenziale.  

• Componente del Consiglio Direttivo del Club in varie annate rotariane.  
• Vice Presidente nell’annata 2011 – 2012.  



• E’ stato parte attiva primaria in diverse iniziative a carattere locale. 
 

A livello Distrettuale è stato  
• Assistente del Governatore:  

DG Ing. Ezio Lanteri, per l’anno rotariano 2014/2015;  
DG Dott. Giuliano Cecovini, per l’anno rotariano 2015/2016;  
DG Dott. Alberto Palmieri, per l’anno rotariano 2016/2017.  

• Presidente della Sottocommissione Distrettuale Progetti Sociali del Distretto “Villa Gregoriana” per 
gli anni dal 2014 al 2019.  

• Componente della Sottocommissione Distrettuale Progetti Sociali del Distretto “Albarella” per gli 
anni rotariani dal 2014 al 2019. 

• Componente di varie Commissioni Distrettuale  

• Dal 2011 partecipa come volontario ai service distrettuali di Albarella e di Villa Gregoriana 

• Insignito dell’onorificenza “Paul Harris Fellow” con tre riconoscimenti.  
• E’ Benefattore della Fondazione Rotary. 

 

Ha partecipato alla Convention Internazionale di Lisbona del giugno 2013 e di Toronto del giugno 2018. 
Ha partecipato in qualità di relatore a quattro Seminari Informativi per Presidenti Eletti del Distretto. 

• Dal 2011 ha partecipato a tutti i Congressi, Assemblee, Forum e Seminari organizzati dal Distretto 
2060. 

 
In realtà non amo molto questo curriculum tradizionale, preferisco mettere in evidenza quello che 
considero fondamentale nella mia formazione di uomo e rotariano e quindi preferisco raccontarmi così: 
 
“faccio il medico ed il rotariano per passione ed il sommelier per divertimento. 
Mi sono laureato in Medicina e Chirurgia a Padova e ho conseguito due specialità ma il "mio momento 
medico" è arrivato quando ho conosciuto la disabilità e le tante potenzialità che abbiamo per ridurla e 
compensarla....rimboccandosi le maniche e lavorando fianco a fianco per aiutare i pazienti a raggiungere le 
maggiori autonomie concesse dal danno subito. Ho avuto il dono di raggiungere la possibilità di dirigere un 
reparto di riabilitazione con 50 posti letto a Feltre e Lamon in provincia di Belluno. Un'avventura unica e 
gratificante che mi ha regalato e mi sta regalando tanto. 
Anche nel Rotary ho avuto il "mio momento" e ho scoperto il dono del servizio che mi ha permesso di capire 
quale via seguire per diventare da socio che paga la quota a rotariano al lavoro. Un meraviglioso percorso 
che mi sta regalando emozioni uniche. 
Infine una passione, sono socio dell'Associazione Italiana Sommelier e mi diverto ad insegnare nei corsi di 
qualificazione per sommelier analisi e tecnica dell'abbinamento cibo vino. Un percorso sensoriale tra i 
prodotti della terra e dell'uomo. 
Un desiderio.........riuscire a trasmettere l'entusiasmo che l'essere rotariano mi ha regalato. 
Cosa penso sia il Rotary…………. UNO STILE DI VITA!” 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
 
 
Io sottoscritto Massimo Ballotta dichiaro di aver preso visione delle informazioni distrettuali relative al trattamento dei dati ai sensi della 
normativa vigente ed autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003, per il 
perseguimento delle finalità indicate nell’informativa, nonché alla comunicazione dei predetti ai soggetti indicati con le modalità e per le finalità 
indicate.  
 
Feltre  27 dicembre 2016 
 
 
 

 


