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Curriculum Vitae 
Europeo 

 
  

Nome / Cognome Mauro Caponera 

Indirizzo Via Puglia, 13  03011 Alatri (FR) 

E-mail mauro.caponera@auro.it 
  

Cittadinanza  Italiana 
  

Data di nascita 09 novembre 1959 
  

Sesso e codice fiscale Maschile, CPNMRA59S09H501F 
  

Settore professionale Settore Sanità, Specializzazione Urologia, Occupazione Urologia Oncologica 
  

Esperienza professionale Dal 02.05.1993 Dirigente Medico I Livello fascia A UOC Urologia Ospedale di Anagni (FR); 
18.10.2010: conferimento incarico professionale triennale per l’Urologia Oncologica ASL Frosinone, 
rinnovato nel corso degli anni, tuttora attivo 
Dal 02.01.2013 Dirigente Medico I livello UOC Urologia Ospedale di Frosinone 
Dal 1° luglio 2016 è Responsabile della UOC di Urologia dell’Ospedale F.Spaziani di Frosinone, ex 
art.18 CCNL 98/01 (IN CORSO) 

  

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità 

Responsabile (Art.18) UOC Urologia ASL Frosinone dal 1° luglio 2016 (IN CORSO) 
Responsabile Servizio Urologia Oncologica ASL Frosinone (in corso) 
Responsabile ff UOC Urologia Anagni (FR) dal 01.10.2011 al 31.12 2012 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, via A.Fabi snc, 03100 Frosinone (FR) 

Tipo di attività o settore Sanità 
  

  

Istruzione e formazione  1991                                                                                  1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Urologia con lode       Laurea in Medicina e Chirurgia con lode               

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Madrelingua Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buona  Ottima  Buona  Buona  Buona 

Francese   Buona  Buona  Buona  Buona  Buona 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 
Responsabilità UOC Urologia; gestione reparto e sala operatoria 

  

informatiche Utilizza quotidianamente il computer per lavoro 
  

mailto:mauro.caponera@auro.it
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni Autore di 18 pubblicazioni su riviste internazionali, 47 su riviste nazionali, 10 video. 
Sperimentatore in 12 ricerche su nuovi farmaci e/o procedure diagnostico-terapeutiche. 
Tutor progetto Prodest (stesura percorsi diagnostici condivisi tra MMG ed Urologi). 
Relatore e/o Moderatore in più di 100 congressi nazionali ed internazionali, soprattutto nel campo 
dell’Urologia Oncologica. 
Docente nel corso pratico di “Biopsia prostatica ecoguidata” per 4 edizioni annuali dal 2002. 
Ha partecipato alla formulazione del consenso informato sulle procedure diagnostiche e terapeutiche 
sulla prostata nel 2001.  
Ha partecipato alle Consensus Conferences per la formulazione delle linee guida nazionali prodotte 
dall’AURO.it dal 1997 al 2011. 
Autore di un libro dal titolo “Iperplasia prostatica benigna” (1994) e coautore del libro “Il carcinoma 
vescicale” (1995). 
Organizzatore di vari eventi congressuali in ambito nazionale, ha organizzato e presieduto, nel corso 
del Congresso Nazionale AURO.it di Roma nel settembre 2010 e di Sorrento nel settembre 2011, il 
Congresso Nazionale degli Infermieri di Urologia. Moderatore nell’evento Nazionale “Uroleague” di 
chirurgia urologica in diretta nel 2010 e 2011, Relatore nello stesso nelle edizioni del 2008, 2009, 
2012 e2013.  
E’ ideatore e responsabile della sperimentazione clinica multicentrica sulla diagnosi fotodinamica dei 
NMIBC in fase di re-TURB (Protocollo REX). 
Iscritto alla Società Americana di Urologia (AUA), a quella Europea di Urologia (EAU), alla Società 
Italiana di Urologia Oncologica (SIURo) ed all’Associazione Urologi Italiani (AURO.it). 
E’ stato responsabile regionale per il Lazio per quest’ultima dal 2006 al 2018, è membro del comitato 
tecnico professionale Aurosafe e, dal 2018, lo coordina. 
Gli è stata assegnata la direzione del corso sui tumori vescicali dal 2012 fino al prossimo Congresso 
Nazionale Auro di maggio 2020 a Napoli; è stato inserito nel board per la stesura delle linee guida sui 
tumori vescicali. 
Co-Autore di 32 lavori originali nel corso del Congresso Nazionale Auro.It, Bologna, maggio 2019. 
Ha ricevuto il premio “Fratellanza nel Mondo” il 23 febbraio 2017 e il premio speciale della giuria 
“Premio Nazionale Medicina” il 30 giugno 2017. 
 

  

  

 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". 

 Non ho interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni dalla data di sottoscrizione. 
 Dichiaro che il curriculum è aggiornato ad ogni variazione rilevante ai sensi della normativa ECM e, 
comunque, ogni 2 anni. 

 

  
  

Firma 

                            
Frosinone, 01 dicembre 2019 

  

  

 


