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Curriculum Vitae 

Europeo 

                                                                                                                            
  

Nome / Cognome Mauro Caponera 

Indirizzo Via Puglia, 13  03011 Alatri (FR) 

Telefono 3403162592   

E-mail mauro.caponera@auro.it, mauro.caponera@libero.it, mauro.caponera.i0cy@fr.omceo.it (PEC) 
  

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 al 10 dicembre 2019 è stato Responsabile della UOC di Urologia dell’Ospedale F.Spaziani di 
Frosinone e Ospedale San Benedetto di Alatri, ex art.18 CCNL 98/01; in data 01.10.2020 gli è stato conferito 
incarico di Responsabile UOC Urologia Ospedale F.Spaziani di Frosinone e Ospedale San Benedetto di Alatri, 
articolo 22 commi 4 e 7 CCNL area Sanità triennio 2016-2018, per un periodo di 9 mesi, rinnovabili, in corso. 

  

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e 

responsabilità 

Responsabile (Art.18) UOC Urologia Ospedali Frosinone e Alatri, ASL Frosinone dal 1° luglio 2016 al 10 
dicembre 2019. 
E’ responsabile (Art.22) UOC Urologia Ospedali Frosinone e Alatri, ASL Frosinone dal 1° ottobre 2020 per 9 
mesi rinnovabili (in corso). 
E’ 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  

1985                                                                      1991 

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

mailto:mauro.caponera@auro.it
mailto:mauro.caponera@libero.it
mailto:mauro.caponera.i0cy@fr.omceo.it


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; ha sempre raggiunto gli obiettivi di budget 
assegnati 

informatiche Utilizza quotidianamente il computer per lavoro 
  

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 120 congressi nazionali ed internazionali, soprattutto nel campo dell’Urologia 
Oncologica. 
Docente nel corso pratico di “Biopsia prostatica ecoguidata” per 6 edizioni in due anni (2002-2003). 
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. 
Da marzo 2015 a marzo 2016 ha conseguito la capacità di eseguire interventi mininvasivi in laparoscopia e 
robotica presso l’Istituto Tumori “Regina Elena” di Roma, sotto la supervisione del Prof. M.Gallucci 
Gli è stata assegnata la direzione del corso sui tumori vescicali dal 2012 fino al prossimo Congresso Nazionale 
Auro di maggio 2020 a Napoli (trasformato in congresso virtuale per emergenza COVID); 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 eseguito come primo operatore più di 5000 interventi. 
Ha ricevuto il premio “Fratellanza nel Mondo” il 23 febbraio 2017 e il premio speciale della giuria “Premio 
Nazionale Medicina” il 30 giugno 2017. 

  In data 27.12.2019 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha insignito dell’Onorificenza  
  di COMMENDATORE dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana”  

 
 

  

  

 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, 30 ottobre 2020 
 

  

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Curriculum vitae breve del Dott. Mauro Caponera 

 

Nato a Roma il 09.11.1959, residente in Alatri (FR), via Puglia 13, CAP 03011 
 

Istruzione 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
nell’aprile 1985 con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi su “Valutazione della 
nefrotossicità degli aminoglicosidi in dose unica giornaliera”, lavoro originale elaborato 
presso la Cattedra di Urologia della stessa Università (Dir.Prof. F.Di Silverio). Ha svolto la 
Specializzazione presso la suddetta Cattedra con il Nuovo Ordinamento, dal 1986 al 1991, 
conseguendo la specializzazione con votazione 70/70 e lode. La tesi discussa, dal titolo 
“Valutazione della ploidia nel carcinoma prostatico”, è stata pubblicata sulla rivista 
“European Urology” nello stesso anno. 
 

Esperienza professionale 
 
Ha frequentato, come medico interno dapprima e poi specializzando, la Cattedra di Urologia 
suddetta dal 1984 al 1993, occupandosi prevalentemente di ambulatorio e ricerca sul 
carcinoma prostatico. 
Nel 1989 ha vinto il premio “Rodolfo Ferrari” per la ricerca di base in Urologia, con un lavoro 
originale su “Attività della mepartricina nell’Ipertrofia Prostatica Benigna”. 
Nel 1991 ha vinto il I premio nel corso del II Congresso Mediterraneo di Urologia, tenutosi 
ad Istanbul, sulla patologia neoplastica della prostata. 
Dal 1984 al 1986 ha svolto pratica assistenziale presso lo”Stone Center” dell’I.N.I. di 
Grottaferrata, sotto la direzione del Prof. M.Gallucci. 
E’ autore e/o coautore di 18 pubblicazioni su riviste internazionali, di 47 pubblicazioni su 
riviste nazionali e di 10 video presentati in vari Congressi Urologici. E’ ed è stato 
sperimentatore e/o cosperimentatore in 12 ricerche su nuovi farmaci e/o procedure 
diagnostico-terapeutiche. E’ stato tutor nell’ambito del progetto Prodest, organizzato per la 
stesura di percorsi diagnostici condivisi tra MMG e Specialisti Urologi dall’AURO.it. 
Ha partecipato come relatore e/o moderatore a 120 Congressi internazionali e nazionali, 
soprattutto nel campo dell’Urologia Oncologica, in particolare per il carcinoma prostatico. E’ 
stato organizzatore di vari Eventi Congressuali in ambito Nazionale e ha organizzato e 
presieduto, nel Congresso Nazionale AURO.it (Roma, 22-25 settembre 2010), il Congresso 
Nazionale degli Infermieri di Urologia, oltre ad aver moderato l’evento Nazionale 
“Uroleague”, di chirurgia in diretta, nel maggio 2010. Nel corso del Congresso Nazionale 
AURO.it 2010 è stato Relatore in un Simposio sponsorizzato sull’”Esperienza Nazionale con 
la diagnosi fotodinamica dei NMIBC” ed ha presentato tre lavori originali elaborati presso la 
UOC di Urologia dell’Ospedale di Anagni. 
Dal 1991 è iscritto all’American Urological Association (AUA), dal 1993 all’European 
Association of Urology (EAU). E’ stato membro della Società Italiana di Urologia (SIU) dal 
1985 al 1994. Dal 1993 è membro dell’Associazione degli Urologi Italiani (AURO.it), 
all’interno della quale ha fatto parte del gruppo per la formulazione del consenso informato 
alle procedure diagnostiche e terapeutiche sulla prostata nel 2001. E’ membro della SIURO 
(Società Italiana di Urologia Oncologica) e dell’UrOP. 
Ha partecipato alle consensus conferences per le Linee Guida Nazionali prodotte 
dall’AURO.it (una l’anno) dal 1997 a tutt’oggi. 
Ha svolto attività di docenza per il Corso di “Biopsia prostatica ecoguidata”, con 6 edizioni 
in due anni (2002 e 2003) (5 partecipanti a ciascun corso).  



E’ autore di un libro dal titolo “Iperplasia Prostatica Benigna”, pubblicato nel 1994, e coautore 
del libro “Il Carcinoma Vescicale”, edito nel 1995. 
Già membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’AURO.it e del Comitato Scientifico della 
stessa Associazione, dal 2012 è stato inserito nel comitato “Aurosafe” di tutela legale 
dell’Auro.it, del quale ha ricevuto la nomina a coordinatore nel 2018. 
Dal 2012 ad oggi è stato Direttore del Corso sui “Tumori vescicali” nell’ambito dei congressi 
nazionali dell’Associazione Urologi Italiani (uno l’anno). 
Da marzo 2015 a marzo 2016 ha conseguito la capacità di eseguire interventi mininvasivi 
in laparoscopia e robotica presso l’Istituto Tumori “Regina Elena” di Roma, sotto la 
supervisione del Prof. M.Gallucci. 
Co-Autore di 32 lavori originali nel corso del Congresso Nazionale Auro.It, Bologna, 
maggio 2019. 
Ha eseguito come primo operatore più di 5000 interventi. 
In data 27 gennaio 2017 gli è stato conferito il premio “Fratellanza nel Mondo” per l’attività 
svolta presso la UOC di Urologia. 
In data 30 giugno 2017 gli è stato conferito il premio speciale della giuria denominato 
“Premio Nazionale Medicina”. 
In data 27.12.2019 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha insignito 
dell’Onorificenza di COMMENDATORE dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana”. 
  

Incarichi professionali 
 

Dal 1993 presta servizio presso la Divisione di Urologia dell’Ospedale Civile di Anagni, come 
Aiuto dapprima e come Dirigente di I livello fascia A dal 1994. Attualmente è in servizio come 
Responsabile della UOC di Urologia dell’Ospedale F.Spaziani di Frosinone e dell’Ospedale 
San benedetto di Alatri, ASL Frosinone, con incarico art.22, conferito in data 01.10.2020 per 
9 mesi, rinnovabili. 
E’ responsabile del Servizio di Urologia Oncologica presso lo stesso Ospedale. Gli è stato 
attribuito l’incarico triennale per la struttura di Urologia Oncologica dalla stessa ASL in data 
18.11.10. 
Ha svolto incarico di responsabile della UOC di Urologia dell’Ospedale di Anagni dal 2004 
al 2011 in sostituzione del Dott. Maurizio Turriziani. Dal 01.10.2011, quando il Dott. Maurizio 
Turriziani è andato in pensione, ha proseguito nella responsabilità della UOC fino al 
31.12.2012. 
Dal 1° luglio 2016 al 10 dicembre 2019 ha svolto l’incarico di Responsabile della UOC di 
Urologia dell’Ospedale F.Spaziani di Frosinone e dell’Ospedale San Benedetto di Alatri, 
ASL Frosinone, ex art. 18 CCNL 98/01. 
Dal 1° ottobre 2020 è responsabile (Art.22 CCNL 2016-2018) UOC Urologia Ospedali 
Frosinone e Alatri, ASL Frosinone con incarico per 9 mesi rinnovabili (in corso). Ha 
sempre raggiunto gli obiettivi di budget assegnati. 

 
Conoscenza linguistica 

 

Ha conoscenza didattica del francese e dell’inglese. 
 
Frosinone, 30 ottobre 2020    Mauro Caponera 

 
 




