CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
CF

Ruggero Capra
Via Ciotti 154, 25012 Montichiari
030 9963474
030 9963475
sclerosi.multipla.montichiari@asst-spedalicivili.it
Italiana
10 aprile 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1986 ad oggi
Spedali Civili di Brescia
Ospedale
Dirigente
Responsabile U.S.D. Neurologia – Centro di Riferimento Regionale Sclerosi Multipla

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1981 Università degli Studi di Milano – Laurea in Medicina (110/100 e lode)
1987 Università degli Studi di Milano - Specializzazione in Neurologia (massimo dei voti e lode)
1985-1991 Professore a contratto in Microbiologia – Università di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Responsabile di un centro di riferimento regionale per la sclerosi multipla, di una unità
dipartimentale di neurologia e componente del gruppo di approfondimento tecnico
dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia

Programmazione di database in ambito medico.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Membro della American Academy of Neurology.
Ha partecipato in qualità di relatore, moderatore o con comunicazioni a numerosi
Convegni Nazionali ed Internazionali
Autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche edite su riviste nazionali ed internazionali.
Mantiene costanti ed attivi rapporti di collaborazione con i maggiori centri di ricerca
internazionale nell’ambito della sclerosi multipla, dal punto di vista diagnostico,
epidemiologico e terapeutico.
È Investigatore clinico principale di progetti di ricerca farmacologica di fase II - III - IV ed è stato
relatore principale per ispezioni congiunte FDA e AIFA per verifica dell’applicazione delle norme
di Good Clinical Practice negli studi di ricerca clinica.
È promotore di numerosi studi clinici spontanei multicentrici nazionali nell’ambito della Sclerosi
Multipla.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 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.
Presa visione dell’Informativa sulla privacy, la/il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge n.196/2003

Montichiari, 16/01/2018
F.to Ruggero Capra
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