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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  GUERANI, Attilio 

Indirizzo  Via G.Falcone 138 A - 00067 Morlupo (RM) Italia  

Telefono  06 9078818 

Cellulare  335 446717 

E-mail  dr.attilioguerani@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/01/1953 

Stato Civile  Coniugato 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (1978 – ad oggi)  Attività di Medicina Generale convenzionata con il SSN presso la ASL RM A. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
SSN presso la ASL RM A 

• Tipo di azienda o settore  SSN presso la ASL RM A 

• Tipo di impiego  Rapporto di Convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ambulatorio di Medicina Generale 

 

• Date (2005 – 2010)  Responsabile dei sistemi di qualità ISO 9001/2000 e 9001/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
SIA Società Italiana di Andrologia  

• Tipo di azienda o settore  Società Scientifica 

• Tipo di impiego  Responsabile dei sistemi di qualità ISO 9001/2000 e 9001/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del sistema di Qualità ISO 9001/2000 e 9001/2008. 

 

• Date (1996 – 2007)  Consulente andrologo dell’ospedale S.Giovanni Calibita Fatebenefratelli – Isola Tiberina – Roma   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Ospedale S.Giovanni Calibita Fatebenefratelli – Isola Tiberina – Roma   

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Consulenza clinica e di Ricerca in campo andrologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ambulatorio di Andrologia con attività diagnostica, terapeutica e di ricerca (Cura dello 

svolgimento della sperimentazione in fase III della Apomorfina – Abbot) 

 

• Date (1990 – 1996)  Attività di andrologo presso il centro di studi e ricerche privato A.D,R, (Roma) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Centro Studi e Ricerche ADR Via Mantova 44 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata, Settore medico specialistico 

• Tipo di impiego  

 

Andrologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratica clinica ambulatoriale e chirurgica andrologica e produzione di contributi scientifici clinici e 

sperimentali  con i quali ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali 

andrologici. 
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• Date (1978 - 1990)  Medico interno 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Clinico Urologica degli Università degli Studi di Roma – La Sapienza 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Universitario 

• Tipo di impiego  Medico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratica clinica ambulatoriale e chirurgica, attività di ricerca in campo urologico e andrologico con 

produzione di contributi scientifici come pubblicazioni e relazioni congressuali. 

 

Date dal giugno 2015                                  Supervisore sistemi di Qualità ISO 9001/2008 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro                 SIA soc. Ital. Andrologia , via Bellotti Bon 10 Roma 

 

Tipo di azienda o settore                              Società scietifica 

 

Tipo di Impiego                                            Supervisore sistemi di qualità ISO9001/2008 

 

Principali mansioni e reponsabilità               Controllo della gestione ed attuazione delle norme ISO 9001/2008 

 

     

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date ( 1986 - 1989)  Scuola di Specializzazione in Andrologia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Pisa 

Direttore Prof. G.F. Menchini Fabris. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fisiotopatologia dell'apparato genitale maschile. Diagnostica clinica e strumentale delle 

patologie di interesse andrologico. Terapia medica e chirurgica delle Patologie di interesse 

andrologico. 

• Qualifica conseguita  Specialista in Andrologia 

 

• Date (1978 - 1981)  Scuola di Specializzazione in Urologia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Clinica Urologica dell’università degli Studi di Roma La Sapienza 

Direttore Prof. U. Bracci 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fisiopatologia dell'apparato urinario. Diagnostica clinica e strumentale delle patologie di 

interesse urologico. Terapia medica e chirurgica delle Patologie di interesse urologico. 

• Qualifica conseguita  Specialista in Urologia 

 

 

• Date (1971 - 1978)  Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

 

 

• Date (1971 )  Diploma di maturità Scientifica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Liceo Scientifico Augusto Righi (Roma) 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 
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ALTRE LINGUA 
 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  Utente autonomo 

• Capacità di scrittura  Utente base 

• Capacità di espressione orale  Utente base 
 

  [ Francese ] 

• Capacità di lettura  Utente autonomo 

• Capacità di scrittura  Utente base 

• Capacità di espressione orale  Utente base 

 

 

  [ Tedesco ] 

• Capacità di lettura  Utente autonomo 

• Capacità di scrittura  Utente base 

• Capacità di espressione orale  Utente base 

 

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 di gestione del rapporto medico-paziente secondo le tecniche di comunicazione più 

recenti. Buona capacità collaborativa e comunicativa nel rapporto personale e deontologico con i 

colleghi medici. 

Relatore o moderatore a congressi andrologici nazionali ed internazionali di importanti società 

scientifiche quali SIA, SIEUN, Int. Soc. of Pelvic Floor Diseases, SICGEM, Congresso 

Internazionale Andrologico di Loreto Aprutino 1997 e Francavilla 1999 - 2000. 

 

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. 

 Gestione di ambulatorio di medicina generale e specialistica con coordinamento di personale 

medico, infermieristico ed amministrativo. Organizzazione e gestione di progetti di ricerche in 

medicina specialistica. Gestione dei sistemi di qualità del sistema ISO 9001/2000 e 9001/2008 

inerente le Società scientifiche. Coordinamento di attività scientifica e divulgativa della materia 

Andrologica nell'ambito della sezione macro-regionale (Lazio, Abruzzo, Molise) della Società 

Italiana di Andrologia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Attività di diagnostica clinica e strumentale andrologica. Conoscenza e applicazione delle 

principali tecniche di chirurgia andrologica. Gestione di Cartella clinica informatica in medicina 

generale e specialistica. Gestione software di ricerca in medicina generale.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente A - B - E 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attualmente socio delle seguenti società scientifiche: 

SIA Società Italiana di Andrologia con la carica  di coordinatore della sez. Lazio – Abruzzo - 

Molise e membro del Consiglio delle sezioni regionali nel triennio 2004/2007  

SIEUN Società Italiana di Ecografica Urologica Nefrologica Andrologica 

SICGEM Società Italiana Chirurgia Genitale Maschile 

ESSM Società Europea di Medicina Sessuale 

ISSM Società Internazionale di Medicina Sessuale 

 

 

 
 


