
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cappanera Stefano
Data di nascita 10/06/1961

Qualifica I Fascia
Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Incarico attuale Dirigente - Clinica Malattie Infettive

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205089

Fax dell’ufficio 0744205557
E-mail istituzionale s.cappanera@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali - Specializzazione in Malattie Infettive Università degli Studi
di Perugia (28/10/1993)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - Dal 05.11.1990 ad oggi è inquadrato come Dirigente

Medico ed è occupato con rapporto di lavoro a tempo pieno
con attivita’ libero-professionale intra-moenia, presso la
Clinica di Malattie Cattedra R dell’ Universita’ degli Studi di
Perugia presso l’ Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e
partecipa all’ attivita’ clinica del reparto e del day hospital, di
consulenza, laboratoristica, didattica e di ricerca; Negli anni
è diventato sempre più crescente e importante l’ impegno
per l’ attività di consulenza presso le varie strutture
complesse dell’ Azienda Ospedaliera S. Maria Terni; sia
nell’ ambito chirurgico che in quello delle terapie intensive,
impostando un rapporto diretto e personale con i tanti
Colleghi specialisti con la finalità di ottenere una gestione
multidisciplinare del paziente con complicanze infettive
anche nell’ ambito del monitoraggio delle infezioni
nosocomiali. Dal 31/12/2010 è responsabile della Struttura
Semplice " Infezioni Nosocomiali" - AZIENDA
OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Buona capacità di utilizzo di software sia in ambiente

Windows che Mac Os. Buona capacità di utilizzo di
strumentistica nell' ambito di un laboratorio di batteriologia.

Altro (partecipazione a - Ha partecipato a numerosi congressi, seminari e corsi di

CURRICULUM VITAE
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convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

aggiornamento; sia in qualità di uditore che di relatore; è
autore e co-autore di numerose pubblicazioni riguardanti i
vari temi dell' Infettivologia.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: Cappanera Stefano

incarico ricoperto: Dirigente - Clinica Malattie Infettive

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€43.625,66 €3.608,28 €7.062,12 €3.517,00 €27.255,70 €85.068,76

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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