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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Roberto Caporali 

 

TITOLO DI STUDIO: laurea in Medicina e Chirurgia, Specialista in Medicina Interna e 
Reumatologia 

POSIZIONE ATTUALE: 
    Professore ordinario di reumatologia, Università di Milano 
    Direttore Unità Operativa Reumatologia Clinica, ASST Gaetano Pini-CTO, Milano 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 1 giugno 2019 Professore ordinario di reumatologia 
Università di Milano. Direttore UOC Reumatologia Clinica 
ASST Gaetano Pini-CTO, Milano 

• Date (da – a)  Novembre 2005 – 31 maggio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
 Università di Pavia, facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego  Professore associato di reumatologia 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di reumatologia a studenti di Medicina, Scuole di specialità in reumatologia, 
Medicina Interna, Fisiatria. Corso di Laurea specialistica in scienze infermieristiche 

• Date (da – a)  Gennaio 2003 – 31 maggio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
 Policlinico S,. Matteo, Pavia 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego  Dirigente medico di primo livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’US “early arthritis” per la diagnosi precoce delle artriti 
• Date (da – a)  Febbraio 1994 – 31 maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

 Policlinico s. Matteo, Pavia 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego  Dirigente medico di primo livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile reparto di reumatologia (primario prof C. Montecucco) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1990-1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Ortopedico G. pini. Cattedra di reumatologia, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reumatologia clinica 

• Qualifica conseguita  Specialista in reumatologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
1985 -1990 
Università di Pavia 
Specialista in Medicina Interna 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
(vedi nota successiva) 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  inglese 
• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 
• 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 in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità di relazione con le altre persone, sia da un punto di vista professionale che in 
ambiente extra-lavorativo. Membro di diverse associazioni (sia culturali che sportive). Relatore a 
numerosi corsi di aggiornamento rivolti sia a specialisti che a medici di medicina generale che 
ad infermieri. Responsabile scientifico di corsi residenziali per specialisti e per infermieri 
professionali tenuti presso il Policlinico di Pavia negli ultimi 10 anni sulla diagnosi e terapia delle 
artriti. Responsabile scientifico di progetti formativi in ambito reumatologico a livello nazionale 

 
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. 

 Ha coordinato per 14 anni un Centro per la diagnosi precoce delle artriti (con afferenza di diversi 
altri medici specialisti e rapporti con la medicina generale). Responsabile di progetti di ricerca 
finanziati dalla Fondazione IRCCS S. Matteo, Pavia. Membro della commissione nazionale per 
le linee guida della Società Italiana di reumatologia. Segretario alla presidenza della Società 
Italiana di Reumatologia 2012 – 2014. Consigliere direttivo della Società Italiana di reumatologia 
(2014 – oggi) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discreta capacità di lavorare con il computer (uso di Word, Power point, Excel, Access) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI

Autore di più di 300 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali di argomento 
reumatologico censite da banche dati internazionali (Scopus, PubMed). Autore di numerosi 
capitoli di libri  (sia in Italia che negli Stati Uniti) 
H-index 48
Citazioni 8416

(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") 

*Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, 
che il presente curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo e 
pubblicato nella banca dati presente nel sito http://ecm.agenas.it, e a tal fine presto 
il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti

 --  

 


