Curriculum formativo-professionale
Il sottoscritto Caputo Armando nato il 7/5/1958 dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di
studio:
-Diploma di maturità scientifica conseguito il 4/8/1978 presso il Liceo Scientifico Statale " Galileo
Ferraris" di Torino
-Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l' Università degli Studi di Torino conseguito il
9/5/1986 (Tesi: " Coledocolitotomia o drenaggi biliari interni in pazienti operati per calcolosi
biliare, confronto dei risultati a distanza").
-Diploma di Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo conseguito presso l'Università degli
Studi di Torino il 20/5/1986.
-Diploma di specializzazione in "Chirurgia d'Urgenza e pronto soccorso" conseguito il 28/6/1991
presso l'Università degli Studi di Torino ( Tesi: " Ruolo della velocimetria doppler nelle urgenze
vascolari chirurgiche")
-Corso di perfezionamento in "Trattamento del politraumatizzato e terapia intensiva chirurgica"
conseguito presso Istituto di Chirurgia d' Urgenza dell'Università di Torino (anno accademico
1991-1992)
-Master Universitario in bioetica (facoltà teologica dell'Italia settentrionale), anno accademico
2008/2009 (1 anno). Tesi: " Etica kantiana e tecnoscienza medica, confronto e prospettive"
-Master Universitario in bioetica (2 anno) 2009/2010. Tesi: " Allocazione delle risorse nelle aziende
sanitarie".
-Corso specialistico di bioetica avanzata annuale (Facoltà teologica di Torino) per gli anni
accademici: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016.
Dichiara inoltre:
-Di aver svolto il servizio militare di leva (presso il 1 centro sanitario di Torino) con congedo del
7/8/1987.
-di aver frequentato il reparto di Reumatologia dell'ospedale S. Giovanni Battista di Torino per il
periodo 15/9/1982-29/5/1983
-di aver frequentato la Clinica pediatrica (1 clinica) dell'Università di Torino dal 1/12/1984 al
30/12/1984.
-di aver frequentato l' Istituto di ginecologia e ostetricia (cattedra A) dell'Università di Torino dal
5/2/1985 al 1/3/1985
-di aver frequentato l'Istituto di Chirugia d'Urgenza (Università di Torino) dal 23/7/1984 al
23/9/1984.
-di aver frequentato come allievo interno l'Istituto di Medicina dello sport dell'Università di Torino
dal 12/1980 al 3/1981 (esecuzone di ECG a riposo e sotto sforzo, spirometrie e dinamometrie) con
seminari settimanali inerenti la materia.
Dichiara inoltre le seguenti attività lavorative:
-Medico presso la Medicina dei servizi (USSL To 1) per protesica ortopedica, oculistica e
ginecologica (Ufficio protesica) dal 10/3/1988 al 24/6/1990
-Incarico di Docenza presso la Scuola Infermieri Professionali di Avigliana (Torino) nelle discipline

di "Odontostomatologia" e "Chiruria polmonare" per gli ani scolastici 1987/1988 e 1988/1989
-Medico di Guardia medica presso USSL 28 (Settimo Torinese) dal 10/1987 al 3/1989.
-Medico di guardia notturna presso l'Istituto geriatrico " Carlo Alberto" di Torino dal 6/1988 al
11/1989.
-Assistente Medico a tempo pieno (determinato) di " Igiene ed Organizzazione dei servizi
ospedalieri" presso USSL To VII dal 17/11/1989 al 30/4/1990
-Assistente Medico di Chirurgia Generale presso Ospedale Mauriziano di Valenza a tempo pieno di
ruolo dal 2/7/1990 al 11/8/1991
-Assistente Medico di Chirurgia Generale presso ospedale di Venaria (Torino) dal 12/8/1991 al
12/11/1991 (tempo pieno deteminato)
-Assistente Medico di Medicina Legale presso USSL To VIII dal 18/5/1992 al 29/6/1992 (tempo
pieno determinato)
-Assistente Medico di Urologia dal 24/6/1992 al 31/7/2003 presso Ospedale Mauriziano di Lanzo
(tempo pieno indeterminato)
-Dirigente Medico di Urologia di I livello (tempo pieno indeteminato) dal 1/8/20013 al 8/7/2016
Dichiara inoltre di essere autore e coautore di 9 pubblicazioni scientifiche di carattere urologico e
Chirurgico.
Dichiara inoltre di aver partecipato a numerosi convegni, congressi e corsi scientifici in ambito
Urologico, Chirurgico e Medico.
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