
Maximiliano (Max per tutti) nasce a “Formosa”, una piccola città al Nord 
dell’Argentina. Il primo approccio con il mondo della riabilitazione 
fu in un’afosa estate Argentina, durante un tirocinio volontario nella 
piccola clinica di fisioterapia della sua città natale.

Nel 2009 consegue la maturità presso il “Colegio Nacional” di Formosa.
L’anno successivo decide di intraprendere un viaggio nel vecchio continente. 
Il fascino per la cultura e la storia europea lo porteranno ad innamorarsi 
della città di Torino. Incuriosito dal linguaggio del corpo umano e dal suo 
movimento e desideroso di contribuire al miglioramento della salute delle 
persone, decide di intraprendere un secondo viaggio all’interno del mondo 
della riabilitazione.

Nell’ottobre del 2011 riesce a coronare due sogni: vivere e studiare 
in Europa. Nei 3 anni successivi frequenta la facoltà di fisioterapia 
dell’università di Torino svolgendo tirocini nei migliori ospedali della 
città Piemontese, laureandosi nell'autunno 2014.

Inizia la sua carriera professionale nel settore della rieducazione motoria 
alla Clinica Salus di Alessandria. Fine 2015 ritorna nella città che 
lo ha adottato per collaborare con lo Studio Kinesioterapico Torinese, 
ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale. Da gennaio 2016 
ad oggi fa parte dell’equipe di Fisioterapisti dell’ospedale 
“Fondazione San Camillo” della città di Torino.

Dopo aver approfondito le metodiche sulla rieducazione Neuro-Muscolare 
sportiva dell’arto inferiore, le lesioni muscolari ed approcci riguardanti 
il bendaggio funzionale e il kinesio taping, decide di voler incrementare 
le sue conoscenze sull’anatomia ed esplorare anche nuovi campi terapeutici. 
Frequenta così corsi mirati all’approfondimento della metodica Pilates, 
scoprendosi sempre piú affascinato dall’esercizio attivo. Seguendo il proprio 
percorso formativo presso importanti scuole come “Fisicamente Formazione” e 
“Terapia Manuale Marcel Bienfait” accresce le proprie conoscenze nel campo 
della biomeccanica fasciale attiva e passiva.

Nel 2019 é paziente di Studio Corpore. Percepisce su se stesso le proprietà 
di cambiamento e trasformazione del proprio corpo. Decide così di continuare 
il suo lungo viaggio personale che lo porterà ad entrare a far parte dello 
staff di Studio Corpore. Oggi vive nella città che l’ha conquistato, 
ha la fortuna di poter svolgere il lavoro che l’ha incuriosito da sempre 
e di condividere un ambiente dinamico e ricco di stimoli.
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