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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 
 

Nome  CAPPONI, ROMEO 
Indirizzo  VIA AURELIA PONENTE 54 18018 TAGGIA (IM)  
Telefono  3406445450 

Fax  018442424 
E-mail  romeocapponi@hotmail.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  22/10/1985 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 09/2013 al 02/2015  Medico di reparto  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Don Orione Piccolo Cottolengo Sanremo 

• Tipo di azienda o settore  Casa di riposo e RSA 

• Tipo di impiego  Medico di reparto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del paziente geriatrico: somministrazione e prescrizione di corsi di trattamento 
adeguati, comprese le medicazioni farmaceutiche. 
Prescrizione di trattamenti pre-operatori e post operatori e procedure quali sedativi, diete e 
antibiotici 
Gestione, direzione e coordinazione delle attivita’ degli infermieri, assistenti, specialisti, medici 
interni e altro personale medico 
Monitoraggio delle condizioni e progressi dei pazienti e rivalutazione dei trattamenti se 
necessario 
Partecipazione alla pianificazione delle cure palliative per gli anziani e i disabili 

 
• Dal 07/2013 al 01/2014  Medico di medicina generale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio dr. Infante Domenico 

• Tipo di azienda o settore  Studio Medico 

• Tipo di impiego  Sostituzione continuativa MMG per 6 mesi 
• Principali mansioni e responsabilità  Cura dei pazienti 

 
• Dal 03/2015 al 12/2018  Specializzando 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Specialità in Medicina Fisica e Riabilitativa presso l’Università di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Periodo formativo presso: 
- Policlinco San Matteo di Pavia; 
- Clinica Santa Margerita di Pavia; 
- I.C.S. Maugeri di Pavia; 
- Fondazione Don Gnocchi di Salice Terme; 
- Humanitas Research Hospital di Rozzano; 
- Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.  

• Tipo di impiego  Specializzazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura e Riabilitazione, terapia rigenerativa, trattamento riabilitativo nello sportivo, gestione 
paziente complesso, trattamento disabilità. 
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• Dal 12/2018 ad oggi  Visite mediche fisiatriche 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Medical Lab Asti 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Medicina della Sport e Traumatologia 
• Tipo di impiego  Medico di Medicina Fisica e Riabilitativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite traumatologiche ambulatoriali e programmazione PRI, trattamenti con onde d’urto, 
infiltrazioni ecoguidate, Medicina manuale ortopedica ed osteopatica 

 
• Dal 12/2018 ad oggi  Visite mediche fisiatriche 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura Sant’Anna rls 
• Tipo di azienda o settore  Casa di cura riabilitativa, Poliambulatorio 

• Tipo di impiego  Medico di Medicina Fisica e Riabilitativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione PRI e cura pazienti in reparto, Visite fisiatriche in convenzione ASL, trattamenti 

con onde d’urto, infiltrazioni ecoguidate, Medicina manuale ortopedica ed osteopatica 
 

• Dal 01/2019 ad oggi  Visite mediche fisiatriche 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Duerre Imperia 

• Tipo di azienda o settore  Centro Medico Polispecialistico 
• Tipo di impiego  Medico di Medicina Fisica e Riabilitativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite fisiatriche, trattamenti con onde d’urto, infiltrazioni ecoguidate, Medicina manuale 
ortopedica ed osteopatica 

 
• Dal 01/2019 ad oggi  Visite mediche fisiatriche 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro CDO Ospedaletti 
• Tipo di azienda o settore  Centro Radiologico e Medico Polispecialistico 

• Tipo di impiego  Medico di Medicina Fisica e Riabilitativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Visite fisiatriche, trattamenti con onde d’urto, infiltrazioni ecoguidate, Medicina manuale 

ortopedica ed osteopatica 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2004  Diploma di scuola secondaria 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 

Liceo Scientifico G.D. Cassini – Saremo 

2013  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 

Università degli Studi di Genova - Facoltà di Medicina e Chirurgia  

2014  Medico di emergenza territoriale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 
 
 

Emergenza – BLSD (09/12/2013) – PBLS (12/12/2013) – ALS - (17-19/12/2013) – PTC (15-
17/01/2014) Italian Resuscitation Council (IRC) – ASL 3 Genova 
Corso regionale di formazione per Medici da adibire ai servizi di emergenza sanitaria territoriale 
(anno 2013-2014) – ASL 3 Genova  

2015  Istruttore: Esercizio Correttivo 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 

ATS – Advance Training System Genova 27/7/2015 

2016  Interventistica muscolo scheletrica eco-guidata 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 
 

Corso teorico pratico di interventistica muscolo scheletrica eco-guidata (4-5/11/2016) - Clinica 
Ortopedica – Sapienza Università di Roma  

2017  Medico specializzato in terapia infiltrativa rigenerativa 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 
 

Corso di terapia infiltrativa rigenerativa presso l’European School of Proloteraphy – Sipro (anno 
2017) - Ferrara 
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2017  Medico di Gara FIM 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 
 

Seminario di formazione per Medici di Gara della Federazione Motociclistica Italiana 
(28/01/2017) 

2017  Ecografia in fisiatria 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 
 

Corso di formazione per ecografia in Fisiatria (5-7/5/2017) - Como 

2017  Relatore al congresso Nazionale Medici in formazione specialistica in Medicina Fisica e 
Riabilitativa 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 
 

Presentazione lavoro scientifico dal titolo: “Extreme conditioning programs e stabilità posturale” 
– Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (14/9/2017) 
 

2017 - 2018  Esperto in Medicina Manuale Ortopedica ed Osteopatica – metodo Robert Maigne. 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di M.M.O. secondo Robert Maigne, (Manipolazioni vertebrali e articolari periferiche) - 

AIRAS, Padova. 
   

2018  Esperto in terapia con onde d’urto 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso teorico pratico terapia con onde d’urto certificato SITOD (società italiana terapia onde 

d’urto) 
   

2018  Master ISICO – Riabilitazione dei pazienti affetti da patologie vertebrali - Scoliosi 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ISICO (istituto scientifico italiano colonna vertebrale) - Milano 

   
2014 - 2018  Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

   
2019  Diplome Inter- Universitaire de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopatithique  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Université Paris Est Créteil Val de Marne 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità spiccate nel vivere e lavorare in team, comprensivo e rispettoso degli altri 
Esperienza in gestione del paziente sportivo, geriatrico, post acuto e nell’emergenza territoriale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità nella gestione di progetti individuali e collettivi. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo di tutti i sistemi operativi informatici 
Gestione del dolore cronico e acuto 
Competenze relative alla medicina comune 
Esperto di cure primarie 
Medicina d’emergenza e di urgenza 
Trattamenti relativi all’arresto cardiaco e all’insufficienza respiratoria acuta 
Abilitato nella gestione delle emergenze ed urgenze (ALS – PTC – BLS - PBLS) 
Esperto nelle cure infiltrative articolari e periarticolari e nella gestione delle patologie muscolo-
tendinee legamentose. 
Esperto in trattamento con Onde d’Urto focali. 
Esperto in medicina manuale vertebrale ortopedica ed osteopatica. 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 ISCRITTO ALL’ORDINE DEI MEDICI DI IMPERIA 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Vice-presidente e Medico Sociale dell’ASD La Pineta Planet Sport di Arma di Taggia, per la 

quale fornisce competenze e consulenze mediche-sportive 
 
 

ALLEGATI  Vari  
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art 26 della 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla legge 196/03  

 


